
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Borsezio Valentina 
Indirizzo  Via dei Giudicati 1, 09131 Cagliari 
Telefono  -3661516513 

Fax   
E-mail   

                     Posta certificata 
 valentinaborsezio@gmail.com 

valentina.borsezio@ca.omceo.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16.01.1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15.01.98 - 15.01.99 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INAIL sede di Cagliari e Carbonia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico Specialista Chirurgo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico 
• Date (da – a)  02.12.98 – 20.05.1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL n° 8 di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Selezione presso Chirurgia generale c/o Pronto Soccorso SS. Trinità  
con 38 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I° livello  
  

• Date (da – a)   01.06.1999 -17-10.2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Polispecialistica S. Elena V.le .  G.Marconi Quartu S. Elena (Ca) e casa di cura 

Citta’ di Quartu . 
• Tipo di azienda o settore  Casa Di cura Polispecialistica convenzionata col SSN 

• Tipo di impiego  Medico Chirurgo presso la Divisione di Chirurgia Generale con contratto di collaborazione sino 
al 16.03.2000. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 17.03.2000, contratto di dipendenza con qualifica di Assistente Medico   di Chirurgia 
Generale  a tempo indeterminato e a 38 ore settimanali. Dal Gennaio  2015  innalzamento al 
ruolo di Aiuto e Corresponsabile di unità operativa di chirurgia generale e day surgery. Dal 
04.01.2018 libero professionista corresponsabile di unità operativa di chirurgica generale  
presso casa di cura Villa Elena –Cagliari e dal Febbraio 2018 anche presso casa di cura S. 
Anna, Cagliari. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a) 1983 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo scientifico Michelangelo 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
      54/60 

 
• Date (da – a)  03.11.1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea presso Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 110/110 Lode 

• Date (da – a)  11.11.1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Vascolare 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 50/50 Lode 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Cagliari; formazione specialistica acquisita presso la Divisione di   
Chirurgia generale  d’urgenza e di pronto soccorso dell’Ospedale San Michele di Cagliari, dove 
ha partecipato attivamente e con assunzione di reponsabilità diretta all’attività di  reparto, sala 
operatoria e di pronto soccorso, ivi compresi turni di guardia . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Abilitazione all’esercizio della professione 

• Qualifica conseguita  50/50 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
     Dal 1999 al 2017, ha conseguito  una solida  formazione in chirurgia 
generale presso la Divisione di Chirurgia Generale della Casa di Cura  
Polispecialistica S. Elena di Quartu. Tale attività è documentata e agli atti 
della casa di cura oltre che certificata dal Responsabile di unità operativa. 
       

              
                                                        

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

Inglese   
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  ESPERIENZA DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON ALTRE PERSONE DI PARI LIVELLO E DI LIVELLO 

SUPERIORE. 
 
Buone capacità relazionali e di lavoro in equipe; rapporti con i colleghi improntati al dialogo, 
collaborazione e rispetto.  
Dal 1999 al 2014, solido apprendistato nella Divisione di Chirurgia Generale della Casa di Cura 
Polispecialistica Sant’ Elena, con partecipazione diretta a tutte le attività ambulatoriali, di reparto, 
sala operatoria, urgenze comprese. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  



Dal 2007 al 2011  collaborazione professionale  presso divisione di chirurgia plastica e 
ricostruttiva diretta dal Prof. Marcus Jose’ Melega ( casa di cura polispecialistica Sant’Elena-
Quartu ) 
 
Dal 2007 al 2009 collaborazione professionale con la Divisione di Chirurgia Vascolare diretta dal 
Prof. G. Brotzu ) 
 
 Nel 2011-2012  esperienza  di collaborazione presso Divisione di Chirurgia della mammella, 
stesso presidio. 
 
Dal Gennaio 2013 al Dicembre 2014 importante esperienza professionale   presso divisione di 
Chirurgia generale mini-invasiva ( Direttore Dott. Franco Badessi ). 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Pianificazione e organizzazione del lavoro in ambulatorio chirurgico, ambulatorio 
ecografico eco-color-Doppler, sala operatoria di chirurgia generale e day surgery. 
Attività chirurgica come primo operatore e come aiuto. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di PC per cartella clinica digitalizzata, referti e archiviazione dati. 
Buone competenze tecniche derivate da un lungo training di formazione e da esperienze 
lavorative che concernono attività in sala operatoria di chirurgia generale maggiore open e 
laparoscopica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia generale-day 
surgery, sorveglianza post-operatoria, ambulatorio chirurgico di consulenza e controlli post-
operatori, ambulatorio di diagnostica vascolare non invasiva in veste di titolare, con lunga 
esperienza  di ecografia vascolare EcocolorDoppler. Esperienza nell’utilizzo della tecnologia 
laser  endovascolare per il trattamento dell’insufficienza safenica. Esperienza negli aspetti 
organizzativi e di gestione  gestione del day-surgery. 
Dal Giogno 1999 sino al Dicembre 2014 ha fatto parte e partecipato attivamente all’attività 
chirurgica della divisione  di Chirurgia Generale della Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena 
(equipe con casistica operatoria di oltre 500 interventi annui) in qualità di I°, II° e III° operatore 
(Primari: Dott. Antonio Gabbas, Dott. Augusto Tuveri, Prof. G. Brotzu, Dott Franco Badessi, Prof  
Marcus Jose Melega). 
Dal Gennaio 2014 al 17.10.2017 ruolo di corresponsabile di unità operativa di chirurgia generale 
e day surgery presso Casa di Cura Polispecialisitica Sant’Elena. 
Ottobre 2017: cessazione del rapporto di dipendenza in qualità di Aiuto presso Casa di Cura S. 
Elena-Quartu. 
Dal Gennaio 2018, Collaboratore Corresponsabile di Unità Operativa di Chirurgia Generale 
presso Casa di Cura Villa Elena e Casa di Cura S. Anna, Cagliari. 
In qualità di I° operatore sino al 22.09.2019 ha eseguito 979 plastiche per difetti erniari della 
parete addominale fra cui 796 plastiche erniarie inguinali,16 ernie crurali, 24 plastiche per ernia 
epigastrica,75 plastiche ombelicali ,36 plastiche per ernia ombelicale e diastasi della parete 
addominale, 30 plastiche per  laparoceli permagni con protesi ;2 plastiche per ernia di Spigelio; 
686  interventi di chirurgia venosa fra cui: 194 stripping della grande safena, 379 
fotocoagulazioni laser della safena interna, 31 crossectomie safeno-poplitee, 30 crossectomie 
su safena accessoria,  10 crossectomie safeno-femorali, 20 revisioni di crosse safeno-femorale, 
15 interruzioni di perforanti di Dodd e Hunter, 7 interruzioni di perforanti poplitee; innumerevoli  
flebectomie secondo Muller ,30 appendiciectomie; 6 tiroidectomie; 8 addominoplastiche con 
reimpianto dell’ombelico, 67 colecistectomie video -assistite; 273 escissioni di sinus pilonidalis, 
242 interventi di piccola chirurgia ambulatoriale ecc. (vedi autocertificazione). In qualità di II° e 
III° operatore ha partecipato ad interventi di chirurgia generale maggiore sia open che mini-
invasiva e chirurgia vascolare (attività chirurgica documentata e agli atti presso la Direzione 
Sanitaria della casa di cura polispecialistica Sant’Elena di Quartu S. E.   casa di cura Città di 
Quartu, Casa di Cura S. Anna e casa di Cura Villa Elena a Cagliari. 
 

,  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio di Musica Pierluigi da Palestrina in Cagliari nel 
1987. 



Musica, scrittura, disegno ecc. Diploma di primo livello in Composizione. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
Ruolo di consulente interdivisionale per la diagnostica vascolare eco-color-Doppler dal 1999 al 
2017 presso casa di cura polispecialistica S. Elena 
Socio SIUMB dal 2018 
Socio AFI ( associazione flebologica italiana dal 2019 ) 
Dal Giugno 2019  coordinatore regionale AFI ( associazione flebologica italiana ) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida Cat. B 

 
PUBBLICAZIONI   

1. Pubblicazione presso “Archivio di Chirurgia toracica e cardiovascolare”: «Analisi mediante 
TCD dell’emodinamica cerebrale nella patologia dei TSA e dopo TEA carotidea»; 

2. Pubblicazione presso “Minerva Angiologica”:«Impiego dell’autotrasfusione in chirurgia 
vascolare»; 

3. Pubblicazione presso “Minerva Angiologica”: «Approccio terapeutico alla trombosi venosa 
profonda»; 

4.  Pubblicazione presso “Minerva Angiologica”: «Prevenzione delle infezioni protesiche»; 
5. Pubblicazione presso “Incontri di patologia e chirurgia all’ospedale Binaghi 1994”: «I tumori del 

glomo carotideo. Considerazioni cliniche e terapeutiche su due casi osservati»; 
6. Pubblicazione presso “Incontri di patologia e chirurgia all’ospedale Binaghi 1992”:«Fattori di 

rischio in chirurgia aortica»; 
7. Pubblicazione presso “Incontri di patologia e chirurgia all’ospedale Binaghi 1995”: «Evidenze 

angiografiche in patologia vascolare periferica e conseguenze terapeutiche»; 
8. Pubblicazione presso ”Due giorni di chirurgia d’urgenza e d’elezione”: «Carcinoide 

dell’appendice: due casi osservati e revisione della letteratura»; 
9. Pubblicazione presso “Bollettino della Società Italiana di Chirurgia Endovascolare”: 

«L’angioplastica percutanea: nostra esperienza»; 
10. Abstract XIX congresso nazionale della società italiana di chirurgia cardiaca e vascolare:  «Le 

fistole aorto-enteriche secondarie»; 
11. Abstract presso  “Archivio di Chirurgia toracica e cardiovascolare”: «La fibrinolisi 

locoregionale intrarteriosa: nostra esperienza»; 
12. Abstract presso: “Archivio di Chirurgia toracica e Cardiovascolare”: «Angioplastica 

percutanea: nostra esperienza»; 
13. Pubblicazione presso  “Archivio di Chirurgia toracica e cardiovascolare”: «Le fistole aorto-

enteriche secondarie»; 
14. Pubblicazione presso “Chirurgia Italiana”: «Inguinal Hernia repair with the dynamic self-

regulating prosthesis (PAD system). Recurrence and complications in 236 consecutive patiens»; 
15. Pubblicazione presso “Surgery Today”: «Gastric antral vascular ectasia-an unusual cause of 

gastric outlet obstruction: report of a case»; 
16. Pubblicazione presso “Chirurgia Italiana”: «Atypical Mondor’s disease mimicking a 

strangulated Spigelian hernia in a patient with a deep venous obstruction. A case report»; 
17. Pubblicazione presso “Chirurgia Italiana”:«Pneumoperitoneum: is exploratory laparatomy 

always indicated?»; 
18. Acta phlebologica:«Safety of endovascular treatment of small saphenous vein incompetence 

in relation to tibial nerve course in the popliteal fossa»; 
19. Attestato di partecipazione al  “XIV Corso teorico-pratico di Ultrasonologia Vascolare”  della 

Società GIUV  del 11,12,13 Ottobre 1995; 
20. Attestato di partecipazione al “Corso teorico-pratico di patologia carotidea: “Diagnosticae 

follow-up” del 22-23 Novembre 1996; 
21. Attestato di partecipazione al VI Corso di aggiornamento: “Attualità sulla terapia 

antiaggregante piastrinica” del 15 Giugno 1996; 



22. Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento in flebologia pratica: “Advances in 
Phlebology” del 21 Marzo 1998; 

23. Attestato di partecipazione al Congresso di aggiornamento radiologico: “T.C.  dell’aorta 
normale, patologica e post-operatoria; Studio ecografico delle trombosi venose profonde”  del 9 
Aprile 1994; 

24. Attestato di partecipazione alle : “Giornate Nazionali di Angiologia 1993” dal 30 Maggio al 3 
Giugno 1993; 

25. Attestato di partecipazione al IV Simposio: “Attualità sul Doppler transcranico nella patologia 
vascolare”  del 18.04.94; 

26. Attestato di partecipazione al Convegno interdisciplinare: “Il piede diabetico”  del 01.06.96; 
27. Attestato di partecipazione al” Congresso Congiunto delle Società Italiane di Chirurgia 

Cardiaca, Toracica e Vascolare”  del  5-8 Novembre 1996; 
28. Attestato di partecipazione al Forum Medico Scientifico: “Insufficienza arteriosa periferica”  

del 25.10.97; 
29. Attestato di partecipazione al Simposio: “Inibizione dell’aggregazione piastrinica: sue 

indicazioni cliniche”  del 25.01.92; 
30. Attestato di partecipazione al Simposio: “Vasculopatie arteriose senili”  del 31.01.97; 
31. Attestato di partecipazione agli: “Aggiornamenti in Chirurgia Plastica”  del 13.02.93; 
32. Attestato di partecipazione alle “Giornate Nazionali di Angiologia 1993”; 
33. Attestato di partecipazione al Congresso: “ Due giorni di Chirurgia d’urgenza e d’elezione”  

del 6-7 Settembre 1996; 
34. Attestato di partecipazione agli : “Incontri di Patologia e Chirurgia all’Ospedale Binaghi 

1992”  del 18-19 Dicembre 92; 
35. Attestato di partecipazione agli: “Incontri di Patologia e Chirurgia all’Ospedale Binaghi 

1993”  del 10-11 Dicembre 93; 
36. Attestato di partecipazione agli : “Incontri di Patologia e Chirurgia all’Ospedale Binaghi 

1994”  del 2-3 Dicembre 94; 
37. Attestato di partecipazione agli : “Incontri di Patologia e Chirurgia all’Ospedale Binaghi 

1996”  del 12-13 Dicembre 96, 
38. Attestato di partecipazione al: “II Corso nazionale A.N.C.E.”; 
39. Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento teorico-pratico FLEBOLOGIA”; 
40. Attestato di partecipazione al “2° congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia 

Vascolare 2002”. 
41. Attestati di partecipazione al corso IRC di BLS e BLSD. 
42.     Attestato di partecipazione al corso di ecografia in emergenza-urgenza presso ASL Firenze 
nel 2008 
 

43.  Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico di alta specializzazione in chirurgia 
mini-invasiva avanzata presso l'università degli studi di Sassari ( Maggio-Giugno 2013 ). 

44.Attestato di partecipazione al corso di eco-color-Doppler e scleroterapia nel 2016 presso      
centro formazione Valet ( Docenti A. Frullini, C. Orsini, S. Ricci )  
44. Attestato di partecipazione al corso di Ecosclerosi presso l’Ospedale Civile di Padova  
( Ottobre 2017 ) Docente Prof. U. Baccaglini 
45.  1° e 2° Corso teorico pratico sulla Fistola Artero-Venosa, accessi vascolari complessi e 

protesici e loro complicanze. ( 2015 e 2016 ) presso EMAC CAMPUS di Genova.  
Direttore Fosco Cavatorta 

46. Relatore/ Moderatore all’Update multidisciplinare sulla gestione del piede diabetico: dagli 
aspetti patogenetici alla terapia. Oristano 13-14 Aprile 2018 

47. Attestato di partecipazione al corso “Schiuma sclerosante nel trattamento delle varici degli 
arti inferiori” 

48.  Attestato di Partecipazione al Sclerotherapy 2019  ( Settembre 2019,Palazzo dei Congressi- 
Pisa ) 



49. Attestato di partecipazione al corso teorico avanzato di eco color Doppler vascolare 
addominale e periferico ( SIUMB ) del 16-17-18 Novembre 2019 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

 
Cagliari,  
 
 
 
 
 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Valentina Borsezio 

  


