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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  Paolo 
Cognome  Usai (Satta) 

   

 
Data di nascita  12/09/64 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1993-2000: titolare guardia medica ASL 5, Oristano 
 
1994-1998: Medico Interno nell’ Istituto di Medicina Interna, 
Università di Cagliari.  
 
2000-: Dirigente medico I livello nella Struttura Complessa di 
Gastroenterologia dell’ Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari. 
 
2010: idoneità primariale di Gastroenterologia, concorso Azienda 
Brotzu, Cagliari 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  1989: Laurea in Medicina e Chirurgia col massimo dei 

voti, all’ Università di Cagliari. 
1993: Specializzazione in Gastroenterologia con il 
massimo dei voti, all’ Università di Cagliari. 
1992-1994: tre stages di formazione presso il 
laboratorio di motilità digestiva dell’ospedale Casa 
Sollievo Sofferenza (S.G. Rotondo, Foggia). 
 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Dal 1992 si occupa di Motilità Digestiva, MRGE,  
svuotamento gastrico e stipsi  
Dal 2000 ha approfondito interesse clinico e scientifico su 
malassorbimento carboidrati e H2/C13 breath tests. 
Dal 2006 responsabile ambulatorio di Malattia celiaca 
dell’adulto presso la Gastroenterologia AOB, Cagliari. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

RIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  

inglese   
• Capacità di lettura X  

• Capacità di scrittura X  
• Capacità di espressione orale   

 
 

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. 

 Buona attitudine al lavoro di equipe e alle relazioni 
professionali e scientifiche sia a livello locale che 
nazionale. 
 

 
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. 

 2005-: coordinatore (con il Dott Perri, S.G. 
Rotondo) di un gruppo di studio nazionale sullo 
svuotamento gastrico con acido octanoico. 
2007: coordinatore gruppo di esperti sui breath 
test agli zuccheri nell’ambito della Consensus 
Conference sui Breath Tests all’idrogeno di Roma, 
con produzione di nuove linee guida nazionali ed 
internazionali.  
2012: componente gruppo di studio AIGO su 
pavimento pelvico 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
 Manometrie digestive,  

Ph-metria ed impedenzometria esofagea,  
Breath tests all’idrogeno e C13,  
Ennteroscopia con videocapsula. 
Buone basi di conoscenza informatica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE SCIENTIFICHE 
 

 1997: Membro fondatore della associazione sarda 
malattie del fegato (no profit). 
1998: Premio nazionale di ricerca (ANEMGI) in 
Neuro-Gastroenterologia e Motilità gastro-
intestinale (neuropatia autonomia e malattia 
celiaca). 
2002: poster premiato al congresso GISMAD di 
Ostuni (Br) su sintomi atipici da reflusso g-e. 
2003: reviewer (motility and nerve-gut 
interaction) per il IX Congresso Italiano delle 
Malattie Digestive di Firenze. 
2005: riconoscimento da parte dell’azienda 
ospedaliera Brotzu di alta specializzazione in  
“breath tests nella diagnostica dell’apparato 
digerente”. 
2005-2011: reviewer delle riviste internazionali 
Digestive and Liver Disease, Nutrients, Medical 
Science Monitor, American Journal of Case 
Reports, Nutrition Journal, World Journal 
Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics 
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(membro editorial board), BMJ open, Clinics. 
Dal 2005 citato nell’ IndexCopernicus™ Scientists 
Panel. 
2008-2011: reviewer congresso nazionale GISMAD  
2009: citato in Who’s Who in Medicine and 
Healthcare, pubblicato in USA. 
2011: coautore “Libro bianco della 
gastroenterologia italiana”. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 2007-2011: consigliere nazionale GISMAD (gruppo 
italiano studio motilità apparato digerente). 
2009-2012: presidente AIGO Sardegna 
(associazione italiana gastroenterologi 
ospedalieri). 
Dal 2005: membro ESNM (European Society of 
NeuroGastroenterology and Motility).  
Dal 2011 membro comitato scientifico AIC 
Sardegna. 
Dal 2014 membro comitato scientifico nazionale 
AIGO. 
Dal 2016 consigliere nazionale del direttivo AIGO. 
 

ALLEGATI  ATTIVITA’ E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:  
Autore o coautore di oltre 100 lavori scientifici (tra extenso, abstracts 
pubblicati ed atti congressuali). 
Relatore o moderatore in numerosi corsi e congressi nazionali e regionali. 
 

  Il sottoscritto dichiara che la maggior parte della propria attività scientifica è maturata utilizzando un doppio cognome 

(Usai Satta) a causa di una omonimia professionale nella propria specialità. 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 196/03. 
 

 

 


