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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Maria Cristina Mereu 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 
C.F.  

Cagliari 12/05/1954 
MREMCR54E52B354G 

Sesso Femminile 

Posizione Attuale  Dal 1 dicembre 2007 a tutt’oggi, Direttore Struttura Complessa di  Nefrologia e Dialisi, 
Ospedale San Gavino M.le- ASL 6 -Sanluri (VS) 

                        Tel.0709378299 

Istruzione e formazione 23/10/1979 
Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Cagliari  
 

Date 10/07/1993 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Specializzazione in Nefrologia 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

Date 28/10/1988 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

Date 28/11/1984 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva  

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

Date 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
 

Dal 6/12/1979 al 31/12/1983  
medico Interno c/o Clinica Medica  Università degli Studi di Cagliari  
In quegli anni si è interessata in particolare di  patologia immunitaria nell’ambito della Reumatologia, 
collaborando all’ attività scientifica con la stesura di alcune pubblicazioni su riviste internazionali con elevato 
Impact factor (Arthritis Rheum e Eur J Rheumatol Inflamm) 
 
Nell’anno accademico 1979-1980 ha avuto l’incarico per l’insegnamento di “Malattie Infettive”c/o la Scuola 
Allievi Infermieri Professionali annessa alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Cagliari 

 

Attività Didattica 
  Assistente Incaricata per l’insegnamento di “Biologia generale con Elementi di Genetica” c/o l’Istituto 

Superiore di Educazione Fisica I.S.E.F a Cagliari (sede staccata dell’Aquila) per gli anni accademici:1981/1982, 

1982/1983, 1983/1984, 1984/1985.   
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dirigente di Nefrologia    
a tempo indeterminato                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membro del consiglio direttivo 
SIOMMMS 
 
 
 
Componente commissione 
tecnica CONSIP/service dialisi 
 
 
 
 

 Dall’ottobre 1980 al luglio 1983 ha svolto il Servizio di Guardia Medica notturna e festiva nell’ambito territoriale 

di Cagliari con l’incarico di titolare per un totale di 1590 ore.  

Dal 26.4.1983 al 11.6.1985 Assistente Medico Territoriale interino a tempo pieno c/o servizio Medicina di Base 

USL n°21 Cagliari. 

 Dal 12/6/1985 al 17/01/1988 Assistente Medico Territoriale  di ruolo  a tempo pieno c/o servizio Medicina di 

Base USL n°21 Cagliari.. 

dal 18.01.1988 al 30.11.2007  dirigente di nefrologia e dialisi a tempo indeterminato  c/o’U.O. Nefrologia e 

Dialisi AO Brotzu di Cagliari. Nell’ambito dell’attività di Reparto  nel 1991 ha contribuito personalmente  alla 

stesura delle  diete ipoproteiche nei  pazienti con IRC in terapia conservativa   ancora oggi in uso.  

Nel 1992  si è interessata di Dialisi domiciliare  curando  la gestione e il corsi di addestramento per la dialisi 

domiciliare. 

Dal novembre 1996 al 2002  ha completato la sua formazione nel settore  degenza della Nefrologia dove ha 

continuato ad occuparsi sia dell’ aspetto nutrizionale dei pazienti ricoverati,  sia dell’ osteodistrofia nel  paziente 

in dialisi e nel trapianto renale.  

Dal 2002 fino  al 30/ 11/2007  ha svolto la propria attività nel settore Dialisi Cronici e Acuti del Dipartimento, 

dove oltre a condividere le prestazioni di dialisi d’urgenza  con i reparti di terapia intensiva dell’azienda (UTIC, 

Cardiochirurgia, Urologia ) si è interessata in particolare  di osteodistrofia renale e di calcificazioni nel paziente 

in dialisi  Nello stesso periodo ha svolto  attività ambulatoriale prevalentemente nei  pazienti con calcolosi 

renale,  iperparatiroidismo II° e I° e metabolismo minerale  in dialisi. 

Nel  2001-2002 consigliere del comitato direttivo della Società Italiana di Nefrologia (SIN) sezione SARDA  è 

stata promotrice della costituzione del gruppo di studio regionale “Osteodistrofia renale e malattie metaboliche 

associate” di cui è stata coordinatrice fino al 2007. Nell’ambito del gruppo ha reso possibile l’attuazione  

dell’audit regionale dell’osteodistrofia  nel paziente in dialisi effettuato in tutti i centri dialisi della Sardegna .  I i 

risultati sono stati   presentati  e discussi durante i   congressi  regionali della SIN sezione sarda 2002 e  2004 

Dal 2003 al 2006   è stata Coordinatrice del gruppo di studio nazionale nell’ambito della Società  Italiana di 

Nefrologia::“ Elementi Traccia Ambiente e Uremia” diventato  poi nel  2005 “ “Metabolismo Minerale ed 

Elementi in traccia”. A livello italiano ha consentito la diffusione  degli audit dell’0steodistrofia che sono stati 

effettuati  in 5 regioni: Piemonte, Sardegna, Veneto, Friuli e Sicilia. I risultati  relativi agli Audit regionali sono 

stati presentati e discussi durante il  convegno satellite dal titolo ” Stato dell’Audit in  Italia”  in occasione del  

36°corso di aggiornamento del San Carlo  2004 a Milano. 

Dal  2005 al 2009 è stato  consigliere (sezione nefrologia ) del consiglio direttivo della SIOMMMS (Società 

Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) dove in particolare ha 

partecipato alla  commissione di  controllo e stesura “Linee Guida Osteoporosi  2009” 

11 dicembre 2013 è stata nominata  commissario esterno per la valutazione tecnica commissione di 

gara "accordo quadro service dialisi" - ID Sigef 1357. C.O.N.S.I.P. S.p.a. - Roma  
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 Responsabile 
scientifico e Presidente 
di eventi formativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

co-referente scientifico 
studi 
 
 
 
 
 
 Responsabile scientifico 
studio 
 
 
 

socio delle seguenti 
Società Scientifiche 

Responsabile scientifico e presidente dei seguenti corsi aggiornamento relativi al  gruppo di studio 

Osteodistrofia renale nell’ambito  regionale  della  SIN sezione Sarda:  

2003:”Il Paratormone dal laboratorio alla clinica”(Oristano) 

2004:”La Biopsia ossea negli anni 2000”(Olbia)” 

2005 “Nuove strategie terapeutiche nell’Osteodistrofia Renale”(Oristano) 

2006: “Rischio cardiovascolare e Osteodistrofia Renale”(Oristano) 

  2009: “Nuove acquisizioni sulla  Malattia Renale Cronica, del Metabolismo Minerale e delle calcificazioni 

vascolari.”( CKD-MBD) Fordongianus (Oristano) 

2015 :Osteoporosi and and Mineral Bone Disorders in CKD-MBD:: L’osso sempre vittima del 

rene(Sanluri) 

 corsi  aziendali per l’ASL 6 
 21-22 aprile 2008 : “Aggiornamenti in  Dialisi Peritoneale”. 

 

19 febbraio 2009  ’’Insufficienza renale acuta nel Paziente Critico: problematiche e trattamenti continui” 

 
 2010 :La Nefropatia da mezzo di contrasto e da farmaci (CIN) 4 edizioni 
 
 2012 :La gestione del catetere venoso centrale (CVC) 
 
 co-referente dei  seguenti  protocolli di studio nazionali : ITAL 95/001”Uso di pulses di  calcitriolo e.v. nei pazienti 

con iperparatiroidismo secondario refrattario alla terapia orale)   e   -Studio Optima: il Cinacalcet nei pazienti con 

iperparatiroidismo II° refrattario alla terapia   tradizionale”. 

 

20   Studio IRIDE IT09_ Epidemiologia della CKD in Italia-2011-2014. 

  

Dal 1989  ad oggi SIN sezione Sarda 

Dal 1996  ad oggi Società Italiana di Nefrologia (SIN). 

Dal luglio 2006 ad oggi  dell’ERA-EDTA. 

dall’ottobre 1996  al 2009 SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale  

e delle Malattie dello Scheletro).  

Da ottobre  2015 fa parte del CD del gruppo di studio “Elementi in traccia e Metabolismo Minerale “ della 

Società Italiana di Nefrologia(SIN)  
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Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buono  buona  sufficiente     

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Ulteriori informazioni CONVEGNI E CONGRESSI 
Ha partecipato ad  numerosi congressi e corsi di aggiornamento, di cui 40  in qualità di  moderatore e  
relatore prevalentemente su tematiche inerenti il  metabolismo minerale nei pazienti con insufficienza renale 
cronica   

  

Allegati Elenco abstract  e pubblicazioni scientifiche  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 

Firma  Maria  Cristina Mereu                     Cagliari 16/11/2015      

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

