CURRICULUM VITAE
Dott.ssa Margherita Legnini

Margherita Legnini è nata a Roccamontepiano in provincia di Chieti, il 6 novembre
del 1955.
Diplomatasi nel 1974 con il punteggio di 60/60, si è iscritta alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università “ Gabriele D’Annunzio” di Chieti dove ha conseguito la
Laurea il 14 novembre del 1980 discutendo una tesi sperimentale dal titolo “ Aspetti
istologici delle microanastomosi vascolari nel ratto”, relatore il Prof. Giuseppe
Gozzetti, conseguendo il punteggio di 110/110 e lode.
Il 29 ottobre del 1986 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Chirurgia
Generale con il punteggio di 70/70 e lode.
Il 29 ottobre del 1993 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Chirurgia
Vascolare con il punteggio di 70/70 e lode.
Dal I marzo del 1987 è Ricercatrice dell’Università “G. D’Annunzio” presso
l’Istituto di Patologia Chirurgica attualmente incluso nel Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Cliniche e Sperimentali.
E’ Docente nelle Scuole di Specializzazione in Chirurgia e Chirurgia Vascolare, nel
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel corso di laurea in Terapia
occupazionale, nel Corso di laurea in Infermieristica, nel Corso di laurea in Tecniche
di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione cardiovascolare.
E’ stata Docente, nel corso della loro istituzione, delle Scuole dirette a fini speciali di
Chirurgia Ambulatoriale e di Ultrasonologia Diagnostica ed Operativa.
E’ autrice e coautrice di circa 140 pubblicazioni dedicate particolarmente alla
terapia antibiotica in chirurgia, alle applicazioni chirurgiche della metodica
ecotomografica, alla patologia e diagnostica vascolare, alla chirurgia epatica.
Svolge attività clinica presso la Unità Operativa di Patologia Chirurgica dal
conseguimento della Laurea.
E’ convenzionata come Dirigente di I livello con la ASL di Chieti dal luglio 1992.
Dall’Anno Accademico 1992-93 ricopre la funzione di Aiuto Universitario.
Ha effettuato numerosi interventi di chirurgia gastroenterica, endocrina, biliodigestiva, della parete addominale e laparoscopica.
Ha partecipato ad oltre 150 interventi di chirurgia resettiva epatica per patologie
neoplastiche primitive e secondarie in veste di aiuto ed esecutrice delle ecotomografie
intraoperatorie.

