CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità

Data di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Votazione conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
•
Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
•Votazione conseguita

MARIA LAURA CANFORA
CAGLIARI
marialauracanfora@gmail.com
Italiana

06/10/77

28/04/03
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 e Lode
22/12/03
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Abilitazione all'esercizio della professione medica – Iscrizione all'Albo dei medici e Chirurghi
della provincia di Cagliari al n° 8219
Anno Accademico 2005-2006
Università Parigi XI
Epatologia e Rianimazione epatica
Diploma Universitario di Rianimazione Epatica
26/11/07
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Malattie dell'apparato Gastrointestinale
Specializzazione in Gastroenterologia
50/50 e Lode

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01 Novembre 2005 – 30 Aprile 2006
Centro Trapianti di Fegato Hopital Paul Brousse di Parigi

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Unità di Gastroenterologia ed Epatologia
Faisant Fonction D'Interne
Gestione dei pazienti affetti da a cirrosi epatica scompensata, emorragie digestive e pazienti
sottoposti a trapianto di fegato ed interventi di chirurgia maggiore su fegato e vie biliari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01 Maggio 2006 – 31 Ottobre 2006
Centro Trapianti di Fegato Hopital Paul Brousse di Parigi

• Tipo di azienda o settore

Unità di Rianimazione e Terapia intensiva epatologica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Faisant Fonction D'Interne
Compiti di assistenza e servizio di guardia attiva h 24 per la gestione di pazienti affetti da
cirrosi epatica scompensata, emorragie digestive, epatite alcoliche acute su cirrosi,
insufficienza epatica acuta ed epatiti fulminanti, shock settico e cardiogeno, pazienti sottoposti
a trapianto di fegato, interventi di chirurgia epatica maggiore, interventi su pancreas e vie
biliari; apprendimento delle principali tecniche di rianimazione (posizionamento cateteri venosi
centrali ed arteriosi, intubazione e ventilazione meccanica, dialisi renale ed epatica con il
System MARS); apprendimento della valutazione della fibrosi epatica nei pazienti affetti da
epatite cronica C con tecnica non invasiva mediante Fibroscan ed esecuzione di agobiopsie
epatiche. Attività presso il servizio di endoscopia digestiva dell’Hopital Paul Brousse (Parigi)
con esecuzione di esofagogastroduodenoscopie e pancolonscopie con una frequenza pari ad
una seduta endoscopica a settimana; esecuzione di indagini endoscopiche in urgenza nei
pazienti affetti da emorragie digestive su cirrosi epatica (EGDS in urgenza con legatura
elastica delle varici esofagee e sclerosi delle varici gastriche) durante il servizio di guardia
attiva.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 Febbraio 2008 – 12 Settembre 2008
Ospedale Brotzu - Piazzale A. Ricchi, 1 – 09100 Cagliari
Chirurgia Generale – Centro Trapianti di fegato-Rene e Pancreas
Medico gastroenterologo a contratto libero professionale
Gestione dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato e a trapianto combinato rene e pancreas,
ed interventi di chirurgia maggiore su fegato e vie biliari, dalle prime giornate post-operatorie
con monitoraggio invasivo delle funzioni vitali; gestione dell’ambulatorio di follow-up del post
trapianto, terapia antivirale per la recidiva epatitica HCV post trapianto, gestione della
prevenzione della recidiva epatitica HBV-HDV, gestione della prevenzione della recidiva
epatitica HBV-HDV OLT, gestione dei pazienti affetti da cirrosi epatica e/o epatocarcinoma per
l’eventuale inserimento in lista d’attesa per trapianto di fegato; sorveglianza dei pazienti iscritti
in lista d’attesa per trapianto di fegato e trapianto combinato rene-pancreas; esecuzione di
biopsie epatiche percutanee con discreta conoscenza e utilizzo dell’ecografia addominale
epatica; esecuzione di paracentesi, toracentesi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17 Settembre 2008 al 29 Giugno 2010
Ospedale San Martino – Oristano, Via Rockfeller, 09170 Oristano
Divisione di Chirurgia Generale – U.O. Dipartimentale Endoscopia Digestiva
Medico a Contratto libero professionale
Ambulatorio di endoscopia digestiva con esecuzione di esofagogastroduodenoscopie,
colonscopie con studio dell’ultima ansa ileale, polipectomie endoscopiche, mucosectomie
endoscopiche e gestione delle eventuali complicanze post polipectomie/mucosectomie/ERCP,
posizionamento PEG, PED e Jet-PEG, posizionamento di protesi esofegee ed enteriche,
legatura e sclerosi varici esofago-gastriche, dilatazione stenosi gastrointestinali, ambulatorio di
gastroenterologia ed endoscopia digestiva, attività di reparto sui pazienti affetti
prevalentemente da malattie infiammatorie croniche intestinali, emorragie digestive, tumori del
tratto gastroenterico, del fegato e delle vie biliari, pancreatiti acute e croniche; servizio di
reperibilità in urgenza per l’endoscopia digestiva per il trattamento di patologie in fase acuta
(emorragie digestive, estrazione di corpi estranei, ingestione di caustici).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 30 Giugno 2010 al 15 maggio 2011
Ospedale San Martino – Oristano Via Rockfeller, 09170 Oristano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Divisione di Medicina Interna – U.O. Dipartimentale Endoscopia Digestiva
Dirigente Medico di I livello con contratto di assunzione a tempo determinato
Ambulatorio di endoscopia digestiva con esecuzione di esofagogastroduodenoscopie,
colonscopie con studio dell’ultima ansa ileale, polipectomie endoscopiche, mucosectomie
endoscopiche e gestione delle eventuali complicanze post polipectomie/mucosectomie/ERCP,
posizionamento PEG, PED e Jet-PEG, posizionamento di protesi esofegee ed enteriche,
legatura e sclerosi varici esofago-gastriche, dilatazione stesosi gastrointestinali, ambulatorio di
gastroenterologia ed endoscopia digestiva, attività di reparto sui pazienti affetti prevalentemente
da malattie infiammatorie croniche intestinali, emorragie digestive, tumori del tratto
gastroenterico, del fegato e delle vie biliari, pancreatiti acute e croniche; servizio di reperibilità in
urgenza per l’endoscopia digestiva per il trattamento di patologie in fase acuta (emorragie
digestive, estrazione di corpi estranei, ingestione di caustici).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 Maggio 2011 al 22 Settembre 2016
Ospedale San Martino – Oristano Via Rockfeller, 09170 Oristano
Divisione di Medicina Interna e U.O. Semplice Endoscopia Digestiva
Dirigente Medico di I livello con contratto di assunzione a tempo indeterminato
Ambulatorio di endoscopia digestiva con esecuzione di esofagogastroduodenoscopie,
colonscopie con studio dell’ultima ansa ileale, polipectomie endoscopiche, mucosectomie
endoscopiche e gestione delle eventuali complicanze post polipectomie/mucosectomie/ERCP,
posizionamento PEG, PED e Jet-PEG, posizionamento di protesi esofegee ed enteriche,
legatura e sclerosi varici esofago-gastriche, dilatazione stesosi gastrointestinali, ambulatorio di
gastroenterologia ed endoscopia digestiva, attività di reparto sui pazienti affetti prevalentemente
da malattie infiammatorie croniche intestinali, emorragie digestive, tumori del tratto
gastroenterico, del fegato e delle vie biliari, pancreatiti acute e croniche; servizio di reperibilità in
urgenza per l’endoscopia digestiva per il trattamento di patologie in fase acuta (emorragie
digestive, estrazione di corpi estranei, ingestione di caustici).
Medico gastroenterologo endoscopista partecipante al programma di screening del carcinoma
colo-rettale per la ASL N° 5 di Oristano.
Collaborazione, anche in prima persona, all'esecuzione delle procedure operative di endoscopia
bilio-pancreatica (ERCP) durante il tutoraggio di formazione teorico pratico nelle attività
complesse di Endoscopia delle vie biliari tra l'ASL n° 1 e l'ASL n° 5 di Oristano (delibera n°
1548 del 30-12-2010) svolto dal Dott. Luigi Cugia per un periodo di 12 mesi.
Dal 4 Luglio 2014 Responsabile dell'U.O.D. di Endoscopia Digestiva – Ospedale San
Martino -Oristano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23/09/2016 a tutt'oggi
AOU Cagliari Policlinico Universitario di Monserrato
Unità Operativa Diagnostica e Chirurgia Endoscopica
Dirigente Medico di I livello con contratto di assunzione a tempo indeterminato
Ambulatorio di endoscopia digestiva con esecuzione di esofagogastroduodenoscopie,
colonscopie con studio dell’ultima ansa ileale, polipectomie endoscopiche, mucosectomie
endoscopiche e gestione delle eventuali complicanze post polipectomie/mucosectomie/ERCP,
posizionamento PEG, PED e Jet-PEG, posizionamento di protesi esofegee ed enteriche,
legatura e sclerosi varici esofago-gastriche, dilatazione stesosi gastrointestinali, ERCP
operative, ambulatorio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, attività di reparto sui
pazienti affetti prevalentemente da malattie infiammatorie croniche intestinali, emorragie
digestive, tumori del tratto gastroenterico, del fegato e delle vie biliari, pancreatiti acute e
croniche; servizio di reperibilità in urgenza per l’endoscopia digestiva per il trattamento di

patologie in fase acuta (emorragie digestive, estrazione di corpi estranei, ingestione di caustici,
etc...).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/07/2010 al 01/02/2011
Ospedale Santissima Annunziata Sassari V.le Italia piano terra Padiglione Centrale
Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Medico in Formazione
Frequenza presso l'U.O.C di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale SS
Annunziata di Sassari come medico in formazione per l'esecuzione di procedure complesse di
endoscopia digestiva operativa prevalentemente sulle vie bilio-pancreatiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/07/2013 al 01/01/2014
Ospedale Santissima Trinità di Cagliari
Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Comando
Comando presso l'U.O.C di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale SS
Trinità di Cagliari per l'esecuzione di procedure complesse di endoscopia digestiva operativa
prevalentemente sulle vie bilio-pancreatiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
OTTIMA
BUONA

OTTIMA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

BUONA
SUFFICIENTE
BUONA

Dal Giugno 2007 al Settembre 2008: titolare di borsa di studio in qualità di data manager presso
il Centro Trapianti di Fegato, rene e pancreas di Cagliari dal per il progetto “LIVER–MATCH,
Studio Osservazionale Multicentrico sul Matching Donatore/Ricevente nel Trapianto di Fegato.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CORSI E CONGRESSI
Ha partecipato anche in qualità di relatore a numerosi corsi/congressi nazionali ed
internazionali.

PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA

Liver Transplantation 2008 Dec; 14(12): 1766-77. Hepatitis C virus therapy in liver
transplant recipients: response predictors, effect on fibrosis progression, and
importance of the initial stage of fibrosis. Roche B, Sebagh M, Canfora ML, Antonini T,
Roque-Afonso AM, Delvart V, Saliba F, Duclos-Vallee JC, Castaing D, Samuel D.
Liver Transplantation Supplement: The International Liver Transplantation Society: 14th Annual

International Congress, July 9–12, 2008, Paris, France Volume 14, Issue Supplement
S1, pages S1–S269, July 2008 Abstract 592 pag. S236
Digestive and Liver Disease Vol 37 Suppl. 1 (2005) P. Usai, R. Manca, ML Canfora et al.
Abstract: Prevalence of Irritable Bowel Sindrome in two italian geographical areas. Pag
149
Digestive and Liver Disease Vol 37 Suppl. 1 (2005) P. Usai, ML Canfora et al. Abstract
HRQOL evaluation in irritable bowel sindrome and functional dyspepsia. Pag 151
SOCIETA' SCIENTIFICHE

Socio A.I.S.F. 2007-2008-2009-2010;
Socio EASL 2008;
Socio S.I.E.D. 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017; Segretario Regionale SIED
Sardegna 2014-2018

Si autorizza al trattamento dei dati personali come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 (tutela della privacy).
La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione.
Cagliari, 25 maggio 2018

