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Il 4 aprile 2008 è stato inaugurato il Centro di Radioterapia e Medicina Nucleare della ASL 
di Cagliari, che ospita nella propria sede anche il Centro di Riferimento Oncologico Regio-
nale.
Il 18 giugno 2008 è stata effettuata la cura del primo paziente con acceleratori lineari di 
ultima generazione (tecniche 3D, 4D e IMRT), mentre nei mesi successivi sono iniziati i 
trattamenti di brachiterapia HDR e  di ipertermia ed è stata effettuata la prima TBI in Sar-
degna. Inoltre l’utilizzo a pieno regime delle TAC simulatori, della CT-PET e della CT-SPECT 
consentono oggi  diagnosi accurate per la cura delle neoplasie. 

È un momento di portata storica per la salute e la qualità della vita dei cittadini sardi: in 
rete con le sedi di Sassari e Nuoro, il Centro è in grado di accogliere e curare tutti i pazienti 
sardi, storicamente costretti a difficili trasferte verso altre regioni italiane a causa delle 
lunghe liste d’attesa. La struttura inoltre ha le potenzialità per collocarsi come un punto 
di riferimento in Europa e nell’area del Mediterraneo attraverso percorsi di presa in carico, 
analisi e diagnosi integrati, in linea con standard internazionali.
 
L’operazione si inserisce nella più vasta opera di ristrutturazione e riorganizzazione del-
l’Ospedale Oncologico Businco, del raddoppio del Microcitemico, ospedale con vocazione 
pediatrica, di ricerca e cura della thalassemia e delle malattie rare, nonché della costruzione 
della centrale impianti che gestirà i due ospedali ed il centro stesso.
In 36 mesi esatti, l’opera è stata completamente ri-progettata, costruita ed aperta e nello 
stesso periodo sono state assunte e formate  persone ad altissima specializzazione che si 
affiancheranno ai professionisti già operanti in azienda e si integreranno con l’Università.

Ringrazio il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore all’Igiene, Sanità ed Assistenza 
Sociale per averci sempre dato il supporto e la possibilità concreta di realizzare la più impor-
tante opera degli ultimi trent’anni per la diagnosi e la cura dei tumori in Sardegna.

Il Direttore Generale
Dott. Gino Gumirato



�

Questa pubblicazione è stata scritta in occasione della completa attivazione, 

avvenuta a 6 mesi dall’inaugurazione, del Dipartimento di Radio-Oncologia 

dell’Ospedale “A. Businco”, della ASL di Cagliari.

Non è mai semplice calibrare con precisione le informazioni destinate agli utenti, 

in quanto sono rivolte non solo ai pazienti e ai loro familiari, 

ma anche a radioterapisti,  fisici, oncologi, medici e colleghi  

di varie specialità che ne facciano richiesta.

Ci scusiamo se qualche informazione è stata omessa o risulta imprecisa.

Hanno contribuito alla stesura di questo libretto informativo:

P. Gabriele Direttore del Dipartimento di Radio-Oncologia 

E. Mameli   coordinatrice personale amministrativo

D. Piras      Medico Specializzando
PL. Pittau   Medico Specializzando
V. Schirra   Medico Specializzando

Area Comunicazione ASL Cagliari

Finito di stampare nel mese di dicembre 2008 a cura della ASL di Cagliari
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Le Reti regionali di Oncologia e di Radioterapia

La rete oncologica della Sardegna nasce con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari ap-
provato nel 2007 e si compone di tre poli, (mediamente uno ogni 500 mila abitanti) 
a Cagliari, Nuoro e Sassari, che lavorano in rete per consentire a tutti i cittadini sardi 
di avere la stessa efficacia e le stesse opportunità di trattamento dal punto di vista 
tecnico-scientifico.

All’interno della rete oncologica è stata istituita la rete di radioterapia che unisce i tre 
poli in un unico Dipartimento regionale con sede presso l’Ospedale “Armando Busin-
co” di Cagliari. 
Al suo interno vengono attivati tre dipartimenti: Oncologia Medica, Chirurgia Oncolo-
gica e Radio-Oncologia.

Il dipartimento di Radio-Oncologia è composto delle Unità Operative di:
Radioterapia Sperimentale
Radioterapia 1 
Fisica Sanitaria
Medicina Nucleare
Radiologia Diagnostica.

La Radioterapia Sperimentale è sede della Scuola di specializzazione in Radioterapia 
Oncologica dell’Università di Cagliari.

Il Centro di radioterapia e medicina nucleare della ASL di Cagliari inaugurato il 4 aprile 2008
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La Radioterapia

In Italia, su una popolazione di circa 57 milioni di abitanti, sono attesi annualmente, 
sulla base  delle rilevazioni, circa 280 mila nuovi casi di tumori e le statistiche indicano 
che tale patologia è responsabile del 30% dei decessi.
É ormai universalmente accettato che il trattamento della patologia tumorale è poli-
disciplinare, e coinvolge prioritariamente molte specialità della medicina, quali la chi-
rurgia, la radioterapia, l’oncologia medica e la medicina nucleare. La radioterapia, in 
particolare, si è sempre dimostrata indispensabile nel trattamento di gran parte dei 
tumori, sia per controllare la neoplasia sia per prolungare la sopravvivenza e migliorare 
la qualità di vita dei malati.
Nel 1895, il fisico tedesco W. Roentgen, scoprì un nuovo tipo di radiazioni alle quali, 
non conoscendone la natura, diede il nome di “raggi X”; appena quattro mesi dopo, 
il dottor Daniels osservò che l’irradiazione causava in alcuni casi, la perdita dei capelli, 
prospettando quindi l’ipotesi che tali raggi potessero danneggiare le cellule in crescita 
più veloce. Nel 1898, i coniugi Pierre e Marie Curie scoprirono il Radium.
Negli anni successivi la radioterapia andò conquistando un posto sempre più impor-
tante nel trattamento dei tumori, anche in relazione allo sviluppo della radiobiologia 
e della dosimetria. 
Dopo la seconda guerra mondiale, per le ricerche svolte durante il conflitto per scopi 
bellici, si ebbe un rapido sviluppo della radioterapia grazie alla disponibilità di radioiso-
topi radioattivi quali il Cobalto 60, il Cesio137 e l’Iridio 192. La radioterapia ha avuto 
quindi nel corso degli ultimi decenni continui miglioramenti, passando da sorgenti 
energetiche semplici, quali la roentgenterapia, a sistemi sempre più complessi ed ef-
ficaci come la cobalto terapia, e dall’utilizzo dell’acceleratore (per quanto concerne la 
teleradioterapia), e dei sostituti del radium (per quanto concerne la brachiterapia).
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Finalità terapeutiche

Per radioterapia si intende l’utilizzo di raggi X a scopo terapeutico e non diagnostico 
(come avviene, invece, nella radiologia tradizionale). L’alta energia utilizzata, molto più 
elevata di quella che si usa per le normali radiografie, porta a morte le cellule tumorali, 
impedendone così la fase di crescita.

Radioterapia esterna (o a fasci esterni o transcutanea)
Questo tipo di trattamento utilizza i raggi X ad alta energia prodotti dall’accele-
ratore lineare, che è costituito da un lettino, attorno al quale ruota la testata del-
la macchina (detta gantry), da cui hanno origine i raggi X. Questi passano attra-
verso la cute e rilasciano la dose prestabilita all’interno della zona da irradiare.  
La quantità totale da somministrare è suddivisa in sedute giornaliere. 
Per alcuni tipi di neoplasie è prevista l’associazione di questa metodica con la chemio-
terapia antiblastica.

Brachiterapia o Curieterapia
La brachiterapia si esegue introducendo la sorgente radioattiva in forma sigillata di-
rettamente nel tessuto neoplastico o nelle sue immediate vicinanze. La dose erogata 
si concentra in poche sedute o giorni. Per alcuni tipi di tumori ed in alcuni stadi di 
malattia è prevista l’associazione con la radioterapia a fasci esterni.

Radioterapia Metabolica
Consiste nella somministrazione (in genere per via endovenosa) di farmaci radioattivi. 
Viene eseguita di solito dai medici nucleari per trattare soprattutto patologie tiroidee  
o lesioni ossee multiple non responsive al trattamento dall’esterno.
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Fasi del trattamento radioterapico 

Prima visita
Rappresenta il primo incontro con il medico radioterapista che, dopo aver esaminato 
approfonditamente la documentazione clinica disponibile, stabilisce o meno l’indica-
zione al trattamento. Successivamente informa il paziente sugli obiettivi principali della 
cura e gli eventuali effetti secondari che possono insorgere.

Centratura o simulazione del trattamento
Viene eseguita dal medico radioterapista con la collaborazione dei fisici e dei tecnici, 
utilizzando apparecchiature sofisticate che permettono di simulare o delimitare quello 
che sarà il campo di trattamento. Abitualmente si utilizza la TAC-simulatore o il simu-
latore tradizionale.

Inizio del trattamento
Il paziente viene posizionato sul lettino dell’apparecchio che può ruotare intorno alla 
persona. Qualche volta il movimento della macchina può dare un senso di oppres-
sione, comprensibile ma ingiustificato, perché esistono meccanismi di sicurezza che 
garantiscono l’incolumità del paziente. A scopo protezionistico il paziente resta solo 
nella sala di trattamento o “bunker” ma viene tenuto costantemente sotto controllo 
dal Personale Tecnico mediante un circuito chiuso televisivo. L’irradiazione vera e pro-
pria dura in genere pochi minuti.

Visite in corso di trattamento
Sono finalizzate a verificare la tolleranza al trattamento e a valutare gli eventuali di-
sturbi lamentati dal paziente durante il ciclo radioterapico. Servono inoltre a pianifica-
re eventuali variazioni del trattamento e controlli radiologici ed ematologici.

Fine del ciclo terapeutico
Il medico radioterapista consegna al paziente un librettino dove vengono specificati la 
sede irradiata, la dose, la tecnica impiegata ed il tipo di energia utilizzato.

Visite di controllo (follow-up)
Sono i controlli ai quali il paziente dovrà essere sottoposto presso il centro dove è 
stato effettuato il trattamento; hanno una cadenza determinata a seconda del tipo 
di malattia. In genere il paziente deve presentarsi dopo aver eseguito gli esami e/o gli 
accertamenti richiesti nelle precedenti visite.
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Il  cartellino di trattamento radioterapico viene consegnato ad ogni paziente, a fine 
trattamento radiante, sia nell’Unità di Radioterapia 1 che in quella di Radioterapia 
Sperimentale. A breve sarà in uso in tutte le radioterapie della Rete Regionale.
Il paziente dovrà portarlo con sé ad ogni rivalutazione medica.

           

Il libretto di trattamento radioterapico 
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Il polo oncologico dell’Ospedale Armando Businco di Cagliari
 

Il progetto architettonico del Centro di Radioterapia e Medicina Nucleare della ASL di 
Cagliari tiene conto degli aspetti peculiari della malattia neoplastica e delle caratteri-
stiche intrinseche e dei vincoli di legge cui sono sottoposte le discipline radiologiche, 
ed in particolare la Radioterapia Oncologica e la Medicina Nucleare.

La Radioterapia è strutturata su due piani: al piano terreno, dove avviene materialmen-
te il trattamento, sono situate le macchine pesanti per la terapia (acceleratori lineari, 
TC simulatori, brachiterapia), mentre al primo piano trovano sede gli ambulatori di 
visita, gli studi dei medici e degli esperti in fisica ed infine la direzione. 

Anche la Medicina Nucleare è strutturata su due piani: al piano terreno sono allocate 
le macchine pesanti (PET-CT e SPECT-CT), dove vengono eseguiti e refertati gli esami 
diagnostici,  mentre al primo piano è stato costruito un grande reparto di degenza con 
12 letti per la terapia con sorgenti non sigillate. 

Il Dipartimento di Radio-Oncologia è inoltre dotato di un’aula biblioteca per riunioni e 
conferenze, sede dei regolari meeting interdisciplinari dello staff medico-fisico-tecni-
co, e sede delle lezioni di Radioterapia Oncologica degli specializzandi della scuola in 
Radioterapia della Università di Cagliari.

Inoltre, sempre al primo piano, ha sede il Dipartimento Regionale di Radioterapia, 
accanto della Radioterapia Sperimentale.
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L’U.O. di Radioterapia Sperimentale

L’U.O. di Radioterapia Sperimentale è in grado di trattare 140 pazienti al giorno, 35 
pazienti  per macchina.
Gli acceleratori lineari ONCOR 1 e ONCOR 2 garantiscono trattamenti di Radioterapia 
Conformazionale 3D e di IMRT sia con tecnica Whole Breast che con tecnica Partial 
Breast (PBI) su pazienti affette da carcinoma alla mammella; inoltre per il trattamento 
dei linfomi maligni sono previsti sia campi “involved field” che campi estesi.

Le macchine ONCOR 3 e ONCOR 4 garantiscono i trattamenti di Radioterapia Con-
formazionale 3D e di IMRT, ma anche quelli che prevedono la 4D mediante MV cone 
beam (primo centro in Italia ad utilizzare questa tecnica su acceleratori) su pazienti 
affetti da adenocarcinoma alla prostata, da adenocarcinomi al retto, da tumori del pol-
mone e della sfera ginecologica. Inoltre queste macchine garantiscono l’effettuazione 
della Total Body Irradiation (TBI) per il condizionamento dei trapianti di midollo e della 
Total Skin Irradiation (TSI), per il trattamento della micosi fungoide.

La Total Body Irradiation è una tecnica che comporta la simultanea irradiazione del-
l’intero volume corporeo, attraverso l’utilizzo di un fascio di fotoni, prodotti da un 
acceleratore lineare. La TBI, insieme con la chemioterapia, è parte integrante nel con-
dizionamento prima del trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Tale trapianto 
è una strategia terapeutica che ha assunto nel corso degli ultimi decenni un ruolo di 
primaria importanza nel trattamento di molteplici neoplasie ematologiche. 

A supporto dei 4 acceleratori della piastra tecnologica e dei 2 acceleratori della Radio-
terapia 1, sono in esercizio due TC simulatore che lavorano per la simulazione virtuale 
di tutti i trattamenti eseguiti a Cagliari.
In orario pomeridiano le due TC possono essere utilizzate per esami di stadiazione e 
follow-up dei pazienti afferenti alle 2 Radioterapie o per tecniche di Radiologia Inter-
ventistica, in un’ottica di lavoro Dipartimentale.

La Radioterapia Sperimentale dispone inoltre di una Bunker di Radioterapia HDR con 
equipe dedicata e di un ambulatorio di Ipertermia a Microonde per il trattamento delle 
recidive dei tumori del seno, del testa-collo e del melanoma maligno.  
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Le attrezzature della Radioterapia Sperimentale

ONCOR 1 e 2 acceleratori lineari della  Siemens® “Impression” con  MLC, sistema DPV, VRT,  IGRT, 4D. 

Modalità di irradiazione mediante raggi X da 6 MV.

Patologie irradiate con questi acceleratori: carcinoma della mammella e linfomi.

ONCOR 3 e 4  acceleratori lineari della Siemens® “Expression” MV Cone Beam, IGRT, 4D. Modalità di 

irradiazione doppia mediante raggi X da 6 e 18 MV ed elettroni da 6 a 20 MV.

Patologie trattate con questi acceleratori: adenocarcinoma della prostata, tumori gastrointesti-

nali, carcinomi polmonari, tumori della sfera ginecologica, Total Body Irradiation (TBI).
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TC 1 e 2. apparecchi di Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) spirale multidettetore della 

Siemens®“Somatom Sensation Open”, con apertura (gantry) di 82 cm, per uso di TC simulatore per radio-

terapia. Per fare ciò le TC simulatore sono dotate di sistema di Laser Mobili per centratura.

Gli apparecchi sono anche in grado di essere impiegati per particolari tecniche di Radiologia.

Macchina per Ipertermia superficiale

 a microonde (434 MHz Alba ®)

Patologie trattate con questo apparecchio: 

le recidive dei tumori della mammella, del 

testa-collo ed il melanoma maligno.

Proiettore di sorgenti radioattive Micro Selectron 

HDR (Nuclital®) per brachiterapia ad alto rateo di 

dose (HDR) con Iridio 192.

Patologie trattate con questo apparecchio:

i tumori della sfera ginecologica, del distretto 

cervico cefalico, della cute, dell’esofago, della 

trachea, delle vie biliari e, più recentemente, 

della prostata.
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Acceleratore lineare per la Total Body Irradiation, tecnica radioterapica che comporta la simultanea irradia-

zione dell’intero volume corporeo, attraverso l’utilizzo di un fascio di fotoni. La TBI insieme alla Chemiote-

rapia è parte integrante nel condizionamento prima del trapianto di cellule staminale ematopoietiche.

Tale trapianto è una strategia terapeutica che ha assunto nel corso degli ultimi decenni un ruolo di prima-

ria importanza nel trattamento di molteplici neoplasie ematologiche.
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Le apparecchiature della Fisica Sanitaria

Sala di elaborazione dei piani di trattamento da parte degli esperti in fisica medica. Non appena pronto, il 

piano di cura, viene discusso col medico radioterapista e approvato congiuntamente.

Sotto, piano di trattamento di Radioterapia Conformazionale 3D, con tecnica “Field in Field” per carcino-

ma della mammella, già sottoposta a chirurgia conservativa.

A destra, piano di trattamento 

di Radioterapia Conformazionale 

3D a 6 campi (variazione della 

tecnica del Memorial Hospital di 

New York) per adenocarcinoma 

della prostata  da trattarsi con 

sola Radioterapia.
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L’U.O. di Radioterapia 1

La Radioterapia 1 è ubicata al secondo sottopiano del Presidio Ospedaliero Businco.
Il servizio è in funzione dalle ore 7 alle ore 15.30.
La dotazione tecnologica è costituita da due LINAC Siemens, PRIMUS® ed MD2®, 
energia 6-10-18 MV e diverse modalità di energie con elettroni.

Le tecniche utilizzate spaziano dalla Radioterapia Tradizionale 2D per i trattamenti pal-
liativi, alla Radioterapia Conformazionale 3D per i tumori del capo e del collo e alcuni 
tumori cerebrali, sino alla stereotassi cranica per il trattamento delle metastasi cerebrali 
(da 1 a 3). Quest’ultimo trattamento viene reso possibile dall’applicazione di un col-
limatore micromultilamellare alla testata di uno dei due acceleratori lineari. È inoltre 
disponibile un simulatore tradizionale, utile soprattutto per la simulazione definitiva 
dei trattamenti palliativi.

La struttura dispone di un irradiatore per preparati biologici (mediante Cesio) utilizzato 
in particolare dal Centro Trasfusionale e dalle Unità di Ematologia.
Una unità di Plesio-Roentgen, terapia (30-300 KV p) viene utilizzata per il trattamento 
degli Epiteliomi Cutanei e di patologie non oncologiche quali il cheloide, lo pterigio e 
le periartriti sintomatiche recidive ai trattamento tradizionali.
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Un apparecchio per Radioterapia Intraoperatoria (IORT), per neoplasie con elevata re-
cidività locale (mammella, pancreas e retto), si trova in una delle camere operatorie e 
viene gestito congiuntamente dalle equipe chirurgiche dell’Istituto, al momento per  il 
trattamento conservativo dei tumori al seno. In futuro potrà essere esteso ad altri siti 
anatomici.
La corsia della Radioterapia Oncologica, in ricovero ordinario, si trova al IV piano del 
Presidio Ospedaliero Businco e dispone di 16 letti per radio-chemioterapia concomi-
tanti per trattamenti palliativi ed in appoggio alla RT ambulatoriale, con un letto riser-
vato alla Radiologia Interventistica.
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L’U.O. di Medicina Nucleare

La Medicina Nucleare dell’Ospedale Oncologico è situata nel nuovo polo tecnologico, 
ed è costituita da un Reparto Protetto con 12 posti letto per la terapia dei tumori 
tiroidei iodocaptanti, per la terapia del dolore da metastasi ossee, dei tumori neuro-
endocrini, di alcune varietà di linfomi e prossimamente di tumori ipossici. 

È presente inoltre un settore di Diagnostica in vivo dotato di una PET-TC e di una 
Gamma Camera a doppia testa TB-SPECT-CT e degli ambulatori di appoggio a queste 
attività. Nella struttura dell’Ospedale Businco al primo sottopiano rimangono le due 
gamma camere ECAM, a doppia testa TB-SPECT, la gamma camera Elschint ed il den-
sitometro osseo Hologic, nonché gli ambulatori di supporto. Al secondo sottopiano 
continua a operare il Laboratoio RIA.

La dotazione strumentale, in continuo aggiornamento, ha permesso di raggiungere 
in modo puntuale ed efficace quanto la scienza, la professionalità e la tecnologia 
raffinata sono in grado di offrire. I numerosi anni di esperienza di un nucleo di profes-
sionisti entusiasti e preparati, supportato dai più giovani, ha contribuito a conseguire 
importanti traguardi che collocano la struttura tra i primi centri di Medicina Nucleare 
in Italia.
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L’Unità operativa di Medicina Nucleare si com-
pone di due differenti strutture:

1) l’ambulatorio in cui sono presenti attrez-
zature per l’esecuzione di esami diagnostici, 
quali le scintigrafie per vari organi ed apparati 
(es: scintigrafia ossea, scintigrafia tiroidea) e la 
PET-TC che serve soprattutto in oncologia per 
evidenziare le neoplasie che captano in parti-
colare il glucosio, componente dell’FDG18 che 
è il marcatore maggiormente utilizzato.

2) il reparto di degenza protetto con 12 letti per la terapia radio metabolica per nume-
rose patologie tumorali, in primis i tumori differenziati della tiroide. 
Di nuova installazione sia la SPECT Symbia TruePoint® Siemens che la PET TC Biograph 
TruePoint® Siemens: due nuove macchine altamente sofisticate per la diagnosi delle 
patologie di interesse oncologico. 
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La U.O. di Radiologia

La Struttura Complessa di Radiologia è in un momento di grande rinnovamento.
A breve il parco tecnologico sarà composto di:
1. RM ad alto campo (1.5 T Siemns)
2. due TC di cui una nuova a 40 strati
3. due mammografi
4. un ecografo (più uno in fase di acquisizione)
5. un telecomandato digitale
6. una unità toracica digitale
7. un multifunzionale digitale (in fase di acquisizione)
8. un arco a C con modulo vascolare (in fase di acquisizione)

Alla Radiologia del Businco, cui è stata annessa la Radiologia del Microcitemico, si
aggiungono:
1. un multifunzionale parzialmente
digitale
2. un ecografo
3. una RM al alto campo 
(1 T Siemens)
��
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La struttura di Radiologia negli ultimi anni esegue 
circa 35 mila esami, così suddivisi:
- 6000 di TC
- 2000 di RM
- 5500 di Mammografia
- 5000 di ecografia
- 15000 di radiologia tradizionale
- 750 di Radiologia interventistica
La “mission” della Radiologia è la diagnostica 
avanzata (II livello) ed i controlli durante e dopo i 
trattamenti, per pazienti oncologici.

In alto, esecuzione di esame RM (Risonanza Magnetica). A destra consolle di comando della RM. 

A destra, esame TC per biopsia epatica.
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 Figure Professionali in Radioterapia ed in Fisica sanitaria

Medico Oncologo Radioterapista
È un medico, laureato in medicina e chirurgia, che ha conseguito un diploma di specia-
lizzazione che lo abilita all’esercizio della radioterapia. È suo compito decidere l’indica-
zione o meno del trattamento, definendone la modalità, il tipo e la durata. Collabora 
con i colleghi oncologi medici e chirurghi nelle indicazioni ai trattamenti polidiscipli-
nari. Segue il paziente durante tutto l’iter del trattamento e, con regolarità, nei mesi e 
negli anni successivi alla cura.

Fisico Sanitario 
È un laureato in fisica delle radiazioni, specializzato in fisica sanitaria. Verifica il corretto 
funzionamento delle apparecchiature. In collaborazione con il radioterapista stabilisce 
le modalità tecniche ottimali del trattamento.

Tecnico di Radioterapia 
È un tecnico sanitario di radiologia medica. Responsabile dell’esecuzione giornaliera 
del trattamento. È in possesso del Diploma della Scuola per Tecnici di radiologia me-
dica.

Tecnico di Fisica Sanitaria
È un Tecnico Sanitario di Radiologia e/o Perito elettronico; collabora alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle apparecchiature complesse e, in collaborazione con il 
fisico sanitario, si occupa di tecniche dosimetriche, di controlli di qualità e di radiopro-
tezione.

Personale infermieristico
Affianca gli operatori sanitari nel corso delle visite di consulenza e di controllo e nella 
programmazione del trattamento.

Personale amministrativo
Affianca gli operatori sanitari, occupandosi della parte burocratica.
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Figure professionali in Medicina Nucleare ed in Radiologia

Medico Nucleare
È un medico, laureato in medicina e chirurgia, che ha conseguito un diploma di specia-
lizzazione che lo abilita all’utilizzo delle radiazioni per esami di medicina nucleare e per 
la relativa terapia. Collabora con i colleghi oncologi medici, radioterapisti e chirurghi 
nelle diagnosi ed in alcuni trattamenti.

Medico Radiologo
È un medico, laureato in medicina e chirurgia, che ha conseguito un diploma di spe-
cializzazione in Radiologia. È di sua pertinenza la diagnostica per immagini  e la Radio-
logia Interventistica.

Fisico Sanitario 
È un laureato in fisica delle radiazioni, specializzato in fisica sanitaria. Verifica il corretto 
funzionamento delle apparecchiature. In collaborazione con il radioterapista stabilisce 
le modalità tecniche ottimali del trattamento.

Tecnico di Radiologia Medica
È un tecnico sanitario di radiologia medica. È in possesso del Diploma di laurea della 
Scuola per Tecnici di radiologia medica.

Personale infermieristico
Affianca gli operatori sanitari nel corso delle visite di consulenza e di controllo e nella 
programmazione del trattamento.

Personale amministrativo 
Affianca gli operatori sanitari, occupandosi della parte burocratica.
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Organico della Radioterapia Sperimentale

Dott. Pietro Gabriele 

E-mail: pietrogabriele@asl8cagliari.it
Tel:  0706092007-2006
Fax: 0706092005-2022                                     
                    
Direttore del Dipartimento Regionale di Radioterapia            
Direttore del Dipartimento di Radio-oncologia ASL di Cagliari
Direttore della U.O.A. di Radioterapia Sperimentale
Ospedale “A. Businco” Cagliari
Direttore della rete di Radioterapia della Sardegna.

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Torino, 1975.
Specializzazione in Radiologia (Università degli Studi di Torino, 1979), 
Oncologia (Università degli Studi di Torino, 1982), 
Otorinolaringoiatria (Università degli Studi di Torino, 1987).

Stage formativo:
Assistente (1977-1985) e poi Aiuto (1986-1995) presso la Divisione di Radioterapia, 
Istituto di Radiologia, Università di Torino, Ospedale Molinette.
Primario di Radioterapia Oncologica Ordine Mauriziano dal gennaio 1997
Direttore della Radioterapia dell’I.R.C.C. di Candiolo dal 1999 al giugno 2008
Direttore della Radioterapia Sperimentale del Businco dal luglio 2008.
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Esperienze in centri esteri: 
- Institut Gustave Roussy. Dpt. de Radiothérapie Villejuif (F) 1978
- Stanford University, Radiation Oncology Dpt. (CA, USA), 1984
- Washington University. Mallinkrodt Institute of Radiation Oncology (MI, USA), 1984
- Salhgrenska University. Radiation Oncology Dpt. Goteborg (S), 1997.
Membro del C.D. AIRO, 1996-1999
Iscritto alle seguenti Società Scientifiche: A.I.R.O., ESTRO, ESHO, SIO.
Autore e coautore di 110 lavori su riviste con impact factor, 65 su riviste Italiane ed 
oltre 500 abstract. Editore di 4 volumi sulla Radioterapia.

Docente presso:
- Scuola di Specializzazione in Radiologia (Torino,1980-1998)
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale (Torino,1999)
- Scuola di TSRM di Torino (Torino, 1979-1998)
- Scuola di Specializzazione in Radioterapia (Cagliari, dal 2002)
- Corso di laurea per TSRM (Cagliari, dal 2005)
- 35 Corsi di aggiornamento (3 AIRO, 2 ESO,3 SSB)

Si è occupato prevalentemente di: tumori della testa e del collo (3D-CRT-IMRT), della 
prostata (3D-CRT-IMRT), di modificatori della risposta biologica, delle associazioni RT-
CT e di ipertermia.
Dal 2000 è consulente dell’Istituto Superiore della Sanità per la Assicurazione di Qua-
lità in Radioterapia.
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Dott.ssa Silvia Orrù                             
E-mail: silviorru@tiscali.it
Tel:  0706092000-2001
Fax: 0706092005-2022

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 1993.
Specializzazione in Radiologia e Radioterapia (Cagliari, 1998)
Stage formativi:
- U.O. di Radioterapia dell’I.R.C.C. di Candiolo
- U.O. di Radioterapia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino
- U.O. di Radioterapia dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco
Ha collaborato (co-sperimentatore) allo Studio randomizzato (studio XRP6976F/2501) 
sull’attività di Docetaxel + CDDP-5FU seguito da chemioradioterapia vs sola chemiora-
dioterapia in pazienti con carcinoma della testa e collo.
Componente della Commissione regionale per la Radioterapia della Regione Sardegna 
(dal 2007).
Iscritta all’AIRO. Autore e coautore di 16 lavori scientifici.
Attuale area di interesse: tumori dell’apparato genito-urinario maschile e femminile, 
tumori del polmone, del torace, tumori del distretto cervico-cefalico, 3D-CRT, IMRT, 
IGRT, 4D, brachiterapia.

Dott.ssa Maria Assunta Deidda
E-mail: mariasdeidda@tiscali.it
Tel:  0706092000-2001
Fax: 0706092005-2022

Laurea in  Medicina e Chirurgia, Cagliari, 1991.
Specializzazione in Medicina Generale (Cagliari, 1997)
Specializzazione in Radioterapia Oncologica (Cagliari, 2002)
Stage formativi:
- T.B.I. presso l’U.O. di Radioterapia Oncologica del Policlinico “Monteluce” Perugia
- T.B.I. presso l’U.O. di Radioterapia Oncologica dell’Istituto Nazionale di Ricerca e Cura 
dei Tumori di Genova.
- Radioterapia pediatrica presso l’U.O. di Radioterapia Oncologica dell’Azienda ospe-
daliera dell’Università di Padova e di Bologna
- Radioterapia 3DCRT presso I.R.C.C. di Candiolo (TO)
Iscritta all’AIRO. Autrice e coautrice di 15 lavori scientifici
Attuali aree di interesse: carcinoma della mammella, ematologia e TBI, tumori ga-
strointestinali, tumori pediatrici e sarcomi delle parti molli.
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Dott.ssa Barbara Carau
E-mail: b.cr@tiscali.it
Tel:  0706092000-2001
Fax: 0706092005-2022

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 1998.
Specializzazione in Radioterapia Oncologica (Cagliari, 2002).
Stage formativi:
- l’U.O. di Radioterapia del Policlinico Universitario “Federico II” di Napoli
- l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “G. Pascale” di Napoli
- l’U.O. di Radioterapia dell’Ospedale “Bellaria” di Bologna
Esperienze lavorative:
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Arcispedale S. Anna” di Ferrara, presso l’U.O. di 
Radioterapia Oncologica.  Autrice e coautrice di 35 lavori scientifici. 
Attuali aree di interesse: tumori dell’apparato genito-urinario maschile e femminile, 
tumori del polmone e del torace, tumori del distretto cervico-cefalico, 3D-CRT, IMRT, 
IGRT, 4D-IGRT, e Brachiterapia.

Dott.ssa Farigu Roberta
E-mail: roberta.farigu@tiscali.it
Tel:  0706092000-2001
Fax: 0706092005-2022

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari, 1993.
Specializzazione in Radioterapia (Cagliari, 2002). In organico 
a vario titolo presso l’U.O. di Radioterapia del P.O. ‘A. Busin-
co’ di Cagliari dal 2002. Attualmente Dirigente Medico di I° 
livello.
Stage formativi:
- Istituto di Radiologia della Clinica ‘Aresu’ Cagliari: 1999.
- Unità Operativa di Radioterapia dell’Ospedale Oncologico ‘A. Businco’, Cagliari: 2002
- Unità Operativa di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale S. Chiara di Trento:2001
- Divisione di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera di Verona:2001
- Servizio di Radioterapia dell’ASL 18 di Rovigo:2001
- Reparto di Oncologia Radioterapia della Casa di Cura S. Pio X di Milano:2002.
- Corso di perfezionamento di Radioterapia 3DCRT presso l’I.R.C.C. Candiolo (To ), 
Gennaio 2007. 
Iscritta all’AIRO. Autrice e coautrice di 17 lavori scientifici.
Attuale area di interesse: carcinoma della mammella, ematologia e Total Body Irradia-
tion, tumori del distretto gastroenterico, tumori pediatrici, sarcomi delle parti molli.
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 Dott.ssa Ferrara Teresa
E-mail: dott.teresa@yahoo.it
Tel:  0706092000-2001
Fax: 0706092005-2022

Laurea in Medicina e Chirurgia, Roma, 2002.
Specializzazione in Radioterapia Oncologica (Roma, 2007)
Stage formativo :
- 6 mesi presso la Clinica Ematologica del Policlinico Umberto I di Roma (prof. Mandel-
li), Sezione di Radioterapia
- 6 mesi presso la Radioterapia dell’I.R.C.C. di Candiolo
Incarico di prestazione d’opera nel Gennaio 2007 nell’ambito del progetto: “Raccolta 
dati sulla radioterapia preoperatoria ed il dummy-run dei tumori del retto, per la Re-
gione Piemonte” presso l’I.R.C.C. di Candiolo.
Dirigente di I° livello di Radioterapia da Ottobre 2007 presso Ospedale Oncologico. 
“A. Businco”. 
Coautrice e autrice di 19 Abstract a Congressi Nazionali, un capitolo di un libro di 
radioterapia, due lavori scientifici su riviste internazionali.
Iscritta all’AIRO e consigliere per il gruppo AIRO Ipertermia per l’anno 2008.
Vincitrice del Premio per il miglior poster del XV Congresso Nazionale AIRO di Vicenza 
(2005). Attuale area di interesse: responsabile del servizio di ipertermia.

Dott.ssa Elisabetta Garibaldi  
E-mail: elisabetta.garibaldi@libero.it
Tel:  0706092000-2001
Fax: 0706092005-2022

Laurea in Medicina e Chirurgia, Torino, 2001.
Specializzazione in Radioterapia Oncologica (Torino, 2005).
Stage formativo: 
- Medico Specializzando presso la Divisione di Radioterapia dell’Ospedale San Giovanni Bat-
tista di Torino dal 2001 al 2005 - ESTRO Teaching Course on “Imaging for target volume 
determination in radiotherapy” nel 2005
- Medico Borsista Specialista in Radioterapia presso la Divisione di Radioterapia dell’Ospedale 
San Giovanni Battista di Torino dal 2005 al 2006
- Medico Borsista Specialista in Radioterapia, presso la S.C. di Radioterapia dell’I.R.C.C. di 
Candiolo dal 2006 al 2007
Iscritta all’AIRO, ESTRO, ISG. Autrice e coautrice di 29 lavori scientifici (3 su riviste internazio-
nali). Attuali aree di interesse: tumori dell’apparato genito-urinario maschile e femminile, tu-
mori del polmone, del torace, tumori del distretto cervico-cefalico, 3D-CRT, IMRT, IGRT, 4D.



��

Dott. Possanzini Marco
E-mail: marco.possanzini@gmail.com
Tel:  0706092000-2001
Fax: 0706092005-2022

Laurea in Medicina e Chirurgia, Milano, 2001.
Specializzazione in Radioterapia (Milano, 2005).
Stage formativo:
- Contratto presso la S.C. di Radioterapia di Lecco nel periodo novembre 2005- aprile 
2006
- Contratto presso il centro CyberKnife - CDI di Milano nel periodo maggio 2006- 
marzo 2008
Dirigente Medico di I livello in Radioterapia c/o la S.C. di Radioterapia del P.O. Businco 
di Cagliari nel 2008.
Corso “Principi di radioprotezione”, organizzato dal CIRM, riguardante la normativa 
radioprotezionistica vigente.
Iscritto all’AIRO, ESR, CyberKnife Society, ESTRO. Autore e coautore di 34 lavori scien-
tifici sulla radio-chemioterapia dei carcinomi rinofaringei, la brachiterapia mammaria, 
prostatica e dei sarcomi dei tessuti molli, la radioterapia stereotassica e radiochirurgia 
dei tumori del sistema nervoso centrale, del rachide, del pancreas, della prostata, del 
polmone, del fegato la radioterapia guidata dalle immagini.
Attuale area di interesse: radioterapia dei tumori della mammella, tumori gastrointe-
stinali, sarcomi delle parti molli e delle malattie emolinfopatiche.
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Organico della Radioterapia 1

Dott. Giancarlo Lay

Tel:  0706095441 - 5401
Fax: 0706095467 - 5270

Responsabile U.O. Radioterapia 1

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 1978.
Specializzazione in Radiologia (Cagliari, 1983).
Specializzazione in Oncologia (Cagliari, 1999).
Assistente di ruolo presso ASL Cagliari, Ospedale Businco.
Dal 2004 responsabile di struttura semplice di radioterapia stereotassica a neuro-on-
cologia presso Ospedale A. Businco
Dal gennaio 2005 Direttore incaricato di Radioterapia Oncologica presso Ospedale 
Oncologico A. Businco.
Stage formativo:
- Radioterapia Ospedale S. Chiara di Trento nel 2000
- Radioterapia Ospedale di Terni nel 2003
- Radioterapia Osp. S. Anna di Torino e S. Giovanni (To) nel 2003
- Radioterapia IFO di Roma nel 2005
- Radioterapia INT di Milano nel 2006
- Radioterapia I.R.C.C. di Candiolo (TO) nel 2006
Ha costituito, insieme ad altri colleghi, il gruppo di lavoro interdisciplinare di Neuro-
Oncologia. Membro dell’AIRO, ESTRO, ESHO, AINO, ASTRO. Autore o coautore di 70 
lavori scientifici.
Docente presso la scuola per TSRM dal 1984 al 1995. Docente ai corsi biennali di 
formazione specifica in medicina generale negli anni 1994-97.
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Dott.ssa Marina Dessì
Email: deddi.marina@tiscali.it
Tel:  070 609 5401
Fax: 070 609 5270

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 1979
Specializzazione in Radioterapia Oncologica (Cagliari, 1998). 
Assistente di ruolo di Medicina nel 1981 presso Consorzio Re-
gionale Prevenzione Lotta contro i Tumori. Aiuto dal 1982 presso Ospedale Binaghi
Aiuto dal settembre 1983 presso Radioterapia dell’Ospedale Oncologico A Businco
Dal 1992 al 1994 aiuto c/o il centro di Prevenzione Senologica
Dal 1995 aiuto presso la Radioterapia del Businco; dal 2004 responsabile della Unità 
semplice di IORT e reparto di degenza.
Stage formativi:
- I.R.C.C. di Candiolo (TO), Divisione di radioterapia nel 2002
- IFO, Divisione di Radioterapia nel 2003
- IEO, Divisione di radioterapia nel 2004 e nel 2005
Iscritta all’AIRO. Autore o coautore di 30 lavori scientifici.
Attuale area di interesse: conduzione della corsia di Radioterapia e della Radioterapia 
Intraoperatoria.

Dott.ssa Angela Madeddu
E-mail: angelamadeddu@asl8cagliari.it
Tel:  0706092000-2001
Fax: 0706092005-2022

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 2000.
Specializzazione in Radioterapia (Cagliari, 2004).
Stage formativo:
- Radioterapia dell’UCSC Policlinico Gemelli in Roma, per il contornamento dei volumi 
e lo studio dosimetrico.
Dal Gennaio 2005 al Settembre 2006 ha collaborato con presso l’I.R.C.C. di Candiolo 
(TO) dove ha contribuito alla implementazione della PBI.
Dal 2006 titolare di una Borsa di Studio per la Protonterapia presso la ATREP di Trento e 
l’U.O. di Radioterapia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento fino al 2008, occupandosi 
di tumori della prostata, del SNC, del distretto testa-collo e della mammella, collabo-
rando alla effettuazione di trattamenti IORT e IMRT. Attualmente Dirigente Medico di I 
livello c/o l’U.O di Radioterapia dell’Ospedale Businco di Cagliari. Iscritta all’AIRO. 
Attuale area di interesse: tumori della testa e del collo, del SNC, delle metastasi ossee 
e collabora nella esecuzione della IORT della mammella e della stereotassi del SNC.
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Dott.ssa Rita Murtas
E-mail:prmm@tiscali.it
Tel:  070 6095407-2000
Fax: 070 6095270-2005

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 1999.
Specializzazione in Radioterapia (Cagliari, 2003).
Stage formativo:
- Radioterapia presso il Dipartimento di Radiologia della II Università di Napoli e presso 
l’Istituto Nazionale dei tumori “G. Pascale” di Napoli nel 2000.
- U.O. Radioterapia dell’I.R.C.C. di Candiolo (TO) nel 2006.
Dal 2004 al 2005 lavora presso l’U.O. di Radioterapia Oncologica del P.O. “A. Busin-
co” di Cagliari.
Dal 2008 lavora come dirigente medico in Radioterapia Oncologica presso U.O. Radio-
terapia del P.O. Businco di Cagliari. Iscritta all’AIRO.
Attuale area di interesse: neoplasie del distretto cervico–facciale, del sistema nervoso 
centrale, dei seminomi, dei carcinomi cutanei e della radioterapia palliativa delle lesioni 
metastatiche. Fa parte del gruppo stereotassi e del gruppo Roentgenterapia.
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Specializzandi in Radioterapia Oncologica
Università degli Studi di Cagliari

Dott.ssa M. Giovanna Ciccotto
E-mail: cicotto.m@tiscali.it

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 2002.
Attualmente iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia Oncologica del-
l’Università degli Studi di Cagliari.
Al momento in organico alla U.O. di Radioterapia dell’Ospedale Oncologico “Businco” 
di Cagliari.
Iscritta all’AIRO. Autrice e coautrice di 2 lavori scientifici.

Dott.ssa Irma Esposito
E-mail: irmaesposito@yahoo.it

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 1998
Specializzazione in Oncologia Medica (Cagliari, 2002)
Attualmente iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia Oncologica, Univer-
sità di Cagliari, ed in organico alla Radioterapia 1 dell’Ospedale Oncologico “Businco” 
di Cagliari.
Stage formativo:
-Assegno di ricerca presso l’Università di Cagliari: “Ruolo dei nuovi farmaci nel tratta-
mento dei tumori del colon-retto” nel 2003 - 5
-Tutor professionalizzante per la didattica assistita nel corso si laurea in Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Cagliari nel 2005 - 6
-Attività di ricerca in protocolli sperimentali in collaborazione con il gruppo SICOG nel 
2005-06
-Medico di guardia c/o Casa di Cura Polispecialistica S.Elena nel 2003-06
C0-Investigator in 5 protocolli di ricerca oncologici
Iscritta all’AIOM. Autrice e coautrice di 10 lavori scientifici.
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Dott.ssa Enrica Perra 
E-mail: enricaperra@yahoo.it

Laurea in Medicina e Chirur-
gia, Cagliari, 2001
Specializzata in Gastroente-
rologia, (Cagliari, 2005)
Attualmente iscritta alla 
Scuola di Specializzazione in 
Radioterapia Oncologica del-
l’Università di Cagliari.
Al momento in organico alla U.O. di Radioterapia dell’Ospedale Oncologico “Businco” 
di Cagliari.
Iscritta alla SIGE e AIRO. Autrice e coautrice di 4 lavori scientifici.

Dott. Pier Luigi Pittau 
E-mail: pittaupl@libero.it

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 2006.
Attualmente iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia Oncologica del-
l’Università degli Studi di Cagliari.
In organico alla U.O. di Radioterapia Sperimentale dell’Ospedale Oncologico “Busin-
co” di Cagliari.
Stage formativo:
- 8 mesi presso l’U.O. di Radioterapia dell’I.R.C.C. di Candiolo (TO)
Iscritto all’AIRO. Autore e coautore di 5 lavori scientifici. Coautore del miglior poster al 
Congresso Nazionale AIRO di Milano 2008.

Dott.ssa Valentina Picciau 
E-mail: valepicciau@libero.it

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 2003.
Specializzazione in Radioterapia Oncologica (Cagliari, 2008)
Il 1° e il 2° anno della Scuola di Specializzazione di Radioterapia Oncologica sono stati 
frequentati presso l’Università degli Studi di Sassari.
In organico alla U.O. di Radioterapia Sperimentale dell’Ospedale Oncologico “Busin-
co” di Cagliari.
Stage formativo:
- 2 mesi presso l’U.O. di Radioterapia dell’I.R.C.C. di Candiolo (TO).
Iscritta all’AIRO. Autrice e coautrice di 4 lavori scientifici.
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Dott.ssa Denise Piras 
E-mail: pirasdenise@tiscali.it

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 2006.
Iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia Oncologica dell’Università degli 
Studi di Cagliari.
In organico alla U.O. di Radioterapia Sperimentale dell’Ospedale Oncologico “Busin-
co” di Cagliari.
Stage formativi:
-3 mesi presso l’U.O. di Radioterapia dell’I.R.C.C. di Candiolo (TO)
-3 mesi presso l’U.O. di Radioterapia dell’ospedale oncologico Dolnoslaskim Centrum 
Onkologii di Wroclaw, Polonia. Iscritta all’AIRO. Autrice e coautrice di 4 lavori scientifici. 
Vincitrice del premio per il miglior poster al Congresso Nazionale AIRO di Milano 2008. 
��
Dott.ssa Francesca Pistis 
E-mail: pistis.francesca@tiscali.it

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 2004.
Specializzazione  in Radioterapia Oncologica (Cagliari, 2008)
In organico alla U.O. di Radioterapia Sperimentale dell’Ospedale Oncologico “Busin-
co” di Cagliari.
Stage formativi:
- 2 mesi presso l’U.O. di Radioterapia dell’I.R.C.C. di Candiolo
- 7 mesi presso il servizio di Brachiterapia del Dipartimento di Radioterapia Oncologica, 
Institut Catalan de Oncologia, Universidad de Barcelona, L’Hospitalet del Llobregat; 
Barcellona, Spagna.
Iscritta all’AIRO e ESTRO. Autrice e coautrice di 6 lavori scientifici

Dott.ssa Valeria Schirra

E-mail: schirra.valeria@tiscali.it

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 2005.
Iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia Oncologica dell’Università degli 
studi di Cagliari. In organico alla U.O. di Radioterapia Sperimentale dell’Ospedale On-
cologico “Businco” di Cagliari.
Stage formativo:
- 6 mesi presso l’U.O.A. Radioterapia Oncologica A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Iscritta all’AIRO. Autrice e coautrice di 3 lavori scientifici. Coautrice del miglior poster 
al Congresso Nazionale AIRO di Milano 2008.
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Dott.ssa Federica Vigo
E-mail:federico.vigo@tiscali.it

Laurea in Medicina e Chirurgia, Cagliari, 2007.
Iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia Oncologica dell’Università degli 
Studi di Cagliari.
In organico alla U.O. di Radioterapia Sperimentale dell’Ospedale Oncologico “Busin-
co” di Cagliari. Iscritta all’AIRO.

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica operanti in Radioterapia

Capotecnico: Porceddu Elena
Cabras Pierangela RT Sperimentale 

Contini Maria Paola RT Sperimentale

Delussu Giovanna RT Sperimentale

Desogus Irene RT Sperimentale

Ferrara Claudia RT Sperimentale

Flore Alessandra RT 1

Gulleri Gilberto RT 1

Murgia Maurizio RT 1

Orlando Midia  RT Sperimentale 

Orrù Corrado RT 1

Pala Luca  RT Sperimentale

Paoli Gabriella RT Sperimentale

Piras Francesco  Simone RT 1

Piroddi Veronica RT 1

Puddu Viviana RT Sperimentale

Soddu Elsa RT Sperimentale

Ticca Gianfranco Graziano RT 1

Tocco Alberto RT Sperimentale



��

Infermieri operanti in Radioterapia

Uras Anna Maria    Caposala

Achena Simonetta RT Sperimentale

Aresu Fabrizio Reparto di degenza 

Caboni Annalisa Reparto di degenza

Cerchi Giuliano Reparto di degenza

Cocco Francesca RT Sperimentale

Erriu Marco Reparto di degenza

Floris Grazia Reparto di degenza

Frau Valeria  Reparto di degenza

Gavrila Valentina Reparto di degenza

Marongiu Luca Reparto di degenza

Mattana Daniela RT Sperimentale

Mei M. Dolores Reparto di degenza

Meloni Nello RT 1

Mereu Rita Reparto di degenza

Nurchis Riccardo RT 1

Pala Maria Antonia RT 1

Pintus Roberta Reparto di degenza

Saruis Sabrina Reparto di degenza

Spiga  Sandro Reparto di degenza

Virdis Massimo Reparto di degenza
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Organico della Fisica Sanitaria 
 

Dott. Gianfranco Meleddu

E-mail: gf.meleddu@gmail.com
giangfrancomeleddu@asl8cagliari.it
Tel:  070 6095275
Fax: 070 6095274

Responsabile U.O. di Fisica Sanitaria

Laurea in Fisica, Università di Cagliari nel 1974
Specializzazione in Radioprotezione e tecniche radioisotopiche, Università di Bologna, 
1976
Esperto qualificato di II grado dal 1979, di III grado dal 2005.
Assunto in qualità di assistente di fisica nel 1977 presso l’Ospedale Oncologico Businnco 
di Cagliari. Coadiutore dal 1993.
Responsabile di Struttura Semplice di Fisica Sanitaria dal 2003.
Responsabile facente funzione di Struttura Complessa da giugno 2008.
Si è occupato della Informatizzazione della Radioterapia e della Medicina Nucleare.
Ha provveduto alla taratura e messa in opera della varie apparecchiature e della varie 
tecniche di trattamento che nel tempo sono state acquisite presso le strutture di Ra-
diologia, Radioterapia e Medicina Nucleare dell’Ospedale Oncologico.
Autore o coautore di circa 70 lavori riguardanti la Fisica Sanitaria, la Radiologia, la 
Radioterapia e la Medicina Nucleare.
Relatore a numerosi corsi e congressi nazionali.
Iscritto alla AIFM di cui è da tre anni componente del Consiglio Direttivo.
Consulente del Ministero della Salute per la formazione della figura del Fisico Sanitario.
Componente della Commissione di radioterapia della Regione Sardegna.
Componente di numerose altre commissioni AIFM, regionali e nazionali sull’acquisizio-
ne delle tecnologie e sulla Radioprotezione dalle Radiazioni Ionizzanti.
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Dott.ssa Efisia Deiana
E-mail: edeiana@gmail.com

Laurea in Fisica presso l’Università Degli Studi di Cagliari, dicembre 2003
Specializzazione in Fisica Sanitaria presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Roma, 
luglio 2007
Esperto Qualificato in Radioprotezione delle Radiazioni Ionizzanti (II Grado), ottobre 
2006
Stage formativo:  
- presso U.O. Radioterapia dell’I.R.C.C. Candiolo (TO)
- presso il Servizio di Fisica sanitaria del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” 
Roma
Iscritto alle seguenti associazioni scientifiche: AIFM, ESTRO, AIMN
Attuale area di interesse: Radioterapia a fasci esterni, Medicina Nucleare.

Dott.ssa Silvia Durzu
E-mail: silvia.durzu@gmail.com

Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Cagliari nel 2002.
Specializzazione in Fisica Sanitaria presso l’Università degli Studi di Genova il 
01/06/06.
Tirocinio durante scuola di Specializzazione presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul 
Cancro (IST) di Genova della durata di 3 anni.
Dal 2/7/07 assunta presso l’Ospedale Oncologico “Businco” di Cagliari come dirigente 
fisico.
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Esperto Qualificato di Radioprotezione del 2° grado di abilitazione.
Coautrice di 9 lavori scientifici. Iscritta all’Associazione Italiana di Fisica Medica.
Attuale area di interesse: Radioterapia a fasci esterni, Medicina Nucleare (PET, SPECT, RT 
metabolica)

Dott.ssa Giuseppina Fadda
E-mail: pinafadda@gmail.com

Laurea in  Fisica presso l’Università Degli Studi di Cagliari, aprile 2003.
Specializzazione in Fisica Sanitaria presso l’Università  di Roma “Tor Vergata”, luglio 
2007.
Esperto Qualificato in Radioprotezione delle Radiazioni Ionizzanti,  ottobre 2005
Stage formativo:  presso U.O. Radioterapia dell’I.R.C.C. Candiolo (TO)
Iscritto alle seguenti associazioni  scientifiche: AIFM, ESTRO
Attuale area di interesse: Radioterapia a Fasci esterni e Radioprotezione

Dott. Marianna Loi
E-mail: mariannaloi@gmail.com

Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Cagliari nel 2002.
Specializzazione in Fisica Sanitaria presso l’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma 
nel 2006
Tirocinio durante scuola di Specializzazione presso l’Ospedale Oncologico “A. Busin-
co” di Cagliari
Dal 2008 lavora presso l’Ospedale Oncologico “Businco” di Cagliari come dirigente 
fisico sanitario 
Periodi di aggiornamento aziendale presso diverse strutture nazionali, quali l’I.R.C.C. 
di Candiolo (TO), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-
Malpighi, dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara
Esperto Qualificato di Radioprotezione del 3° grado di abilitazione.
Iscritta all’AIFM e all’ESTRO
Attuale area di interesse: Radioterapia a fasci esterni

Dott.ssa Maria Carmen Piga
E-mail: carmen.piga@gmail.com

Laurea in Fisica,Università degli Studi di Cagliari nel 1987.
Assunta presso l’ARPA Sardegna nel 1993.
Dirigente medico di I livello, di ruolo presso la Fisica Sanitaria del P.O. Businco dal 1998.
Socio AIFM.
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Dott. Sergio Porru
E-mail: sergio.porru@tin.it

Laurea in Fisica. Università degli Studi Cagliari,  nel 1987.
Stage formativi presso i seguenti reparti di Radioterapia: 
- I.R.C.C. Candiolo (TO)
- I.E.O. di Milano 
- S.Orsola di Bologna, S. Chiara di Pisa, 
- S.Anna, di Trento
- Mauriziano di Torino 
- IFO di Roma.
Iscritto alle seguenti associazioni scientifiche: AIFM
Autore coautore di 10 lavori scientifici
Attuale area di interesse: Ipertermia, Stereotassi, Radiochirurgia, TBI, IMRT e IGRT. 

Dott. Sergio Zucca
E-mail: sergio.zucca@pi.infn.it

 Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Pisa nel  2000. 
Specializzazione in Fisica Sanitaria presso l’Università degli Studi di Pisa nel 2004
- Da settembre 2004 a Marzo 2005 contratto di consulenza professionale presso la 
Unità Operativa di Fisica Sanitaria dell’Azienda USL n.6 di Livorno 
- Da Aprile 2005 a Febbraio 2007 contratto a tempo indeterminato presso il Centro 
di Riferimento Oncologico della Basilicata a Rionero  in Vulture (Pz) con incarico di 
dirigente fisico in disciplina Fisica Sanitaria. Ho maturato esperienza in Radioterapia (2 
Linac Varian 2100 CDH con sistema MLC, TPS Cadplan,  TPS Eclipse, Varis, simulatore 
Ximatron, BRT prostatica con 125I), Medicina Nucleare (2 gamma camera GE,  3 posti 
letto per la degenza di terapia radiometabolica (131I,153Sm,90Y), sistema TC-PET 
mobile) e Radiologia (controlli di qualità presso l’Ospedale San Carlo di Potenza).
Dal Marzo 2007 contratto a tempo indeterminato presso l’Ospedale Oncologico 
“A.Businco” a Cagliari con incarico di dirigente fisico in disciplina Fisica Sanitaria. 
Autore o coautore di 14 articoli scientifici.
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Specializzandi in Fisica Sanitaria e Specialisti in Fisica Sanitaria

Dott.ssa Giuseppina Piredda
E-mail: giusy.piredda@mail.com
Laurea in Fisica, Cagliari, 2004.
Specializzazione in Fisica Sanitaria (Roma, 2008).
Stage formativo:
- tirocinio formativo presso ospedale “Brotzu” dal 2005 al 2007
- tirocinio formativo presso ospedale “A. Businco” dal 2007al 2008 
Iscritta all’AIFM. Attuale area di interesse: Radioterapia a fasci esterni

Dott.ssa Maria Rinaldi
E-mail: rinaldi.maria@tiscali.it
Laurea in Fisica, Cagliari, 2005.
Specializzanda al IV anno in Fisica Sanitaria presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore” 
di Roma. Esperto Qualificato in Radioprotezione delle Radiazioni Ionizzanti (III grado)
Stage formativo:
- tirocinio formativo presso ospedale “A. Businco” dal 2005
- scuola ESMP presso Archamps (Francia) – Radioterapia e Computazionale.
Iscritta all’AIFM e ESTRO
Attuale area di interesse: Radioterapia a Fasci esterni e Radioprotezione

Dott. Ignazio Solla
E-mail: ign.solla@gmail.com
Laurea in Fisica, Cagliari, 2005.
Specializzando al IV anno in Fisica Sanitaria presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore” 
di Roma. Esperto Qualificato in Radioprotezione delle Radiazioni Ionizzanti (I grado), 
novembre 2007.
Stage formativo:
- tirocinio formativo presso l’ospedale “Brotzu”
- tirocinio formativo presso ospedale “A. Businco” dal 2005
- scuola ESMP presso Archamps (Francia) – Radioterapia e Computazionale.
Iscritto all’AIFM e ESTRO
Attuale area di interesse: Radioterapia a Fasci esterni e Radioprotezione.

Dott.ssa Sara Piras
E-mail sra.pr@tiscali.it

Tecnici di Fisica Sanitaria
Fara Gabriele      Puddinu Gianfranco
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Organico della Medicina Nucleare

Dottor Carlo Meleddu       

Responsabile U.O. Medicina Nucleare

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari  nel 1975
Specializzazione in Malattie Infettive, Università “la Sapienza” di Roma, nel 1978
Specializzazione in Medicina Nucleare, Università del Sacro Cuore di Roma nel 1981 
Iscritto alla AIMN, “Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare”

1976-1981 Assistente presso il Reparto di Radioterapia e Medicina Nucleare – Ospedale 
Oncologico
1981-1991 Aiuto di Radioterapia e Medicina Nucleare
1991-1995 Primario Incaricato di Radioterapia e Medicina Nucleare
1996 ad oggi: Direttore del Reparto di Medicina Nucleare

Dott.ssa Rosa Maria Fele
Laureata presso l’Università degli Studi di Sassari nel 1993.
Specializzazione in Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Sassari nel 
1997. Iscritta alle seguenti associazioni scientifiche: Associazione Italiana di Medicina 
Nucleare (AIMN).

Dott.ssa Maria Novella Giannoni
Laureata presso l’Università degli Studi di Cagliari nel 1981
Dirigente Medico presso il Reparto di Medicina Nucleare
Specializzazione in Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Sassari nel 
1993. Dal febbraio 2003 responsabile di Struttura Semplice di Terapia Radiometabo-
lica nell’U.O. edicina Nucleare. Attualmente Membro della Commissione per la Rete 
Regionale di Radioterapia Oncologica. Iscritta alle seguenti associazioni scientifiche: 
Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN).
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Dott. Luca Melis
Laureato presso l’Università degli Studi di Cagliari  nel 2001
Specializzazione in Medicina Nucleare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma nel 2005. Iscritto alle seguenti associazioni scientifiche: Associazione Italiana di 
Medicina Nucleare (AIMN).

Dott.ssa Angela Mulas
Laureata presso l’Università degli Studi di Sassari nel 1998.
Specializzazione in Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Sassari  nel 
2002. Iscritta alle seguenti associazioni scientifiche: Associazione Italiana di Medicina 
Nucleare (AIMN).

Dott.ssa Alessandra Schirru
Laureata presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1996.
Specializzazione in Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Sassari nel 
2002. Iscritta alle seguenti associazioni scientifiche: Associazione Italiana di Medicina 
Nucleare (AIMN).

Dott.ssa Barbara Sotgia
Laureata presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2003.
Specializzazione in Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Firenze nel 
2007. Iscritta alle seguenti associazioni scientifiche: Associazione Italiana di Medicina 
Nucleare (AIMN).

Dott.ssa Maria Barbara Stochino
Laureata presso l’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma nel 1997.
Specializzazione in Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Sassari nel 
2003. Iscritta alle seguenti associazioni scientifiche: Associazione Italiana di Medicina 
Nucleare (AIMN). 

Dott. Pietro Sulas
Laureato presso l’Università degli Studi di Sassari nel 1991
Specializzazione in Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Sassari  nel 
1997. Iscritto alle seguenti associazioni scientifiche: Associazione Italiana di Medicina 
Nucleare (AIMN)
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 Tecnici di Radiologia Medica operanti in Medicina Nucleare
Orrù Maria Teresa       Capotecnico

Cauli Maria Assunta    Capotecnico  laboratorio RIA 

Boi Alessandra

Correli Sabrina

Fara Gabriele

Follesa Marco

Ibba Giorgio Celeste

Mascia Claudia

Maullu Silvia

Pettinao Giorgio

Pillosu GianPaolo

Puddu Davide Luca

Sedda Maria

Sotgiu Cecilia                                                                                        

Vacca Stefania

Tecnici di laboratorio operanti in Medicina Nucleare
Farigu Rosina       Mallus Daniela      Pusceddu Claretta

Infermieri operanti in Medicina Nucleare

Arba Maria Ausilia Caposala

Brandas Antonino Reparto protetto

Congiu Maria Bonaria Ambulatorio

Corona Maria Bonaria Ambulatorio

Fanuntza Maria Ausilia Ambulatorio

Fenza Monica Ambulatorio

Lobina Maria Luisa Ambulatorio

Nieddu Secondina Ambulatorio

Perniciano Paola Reparto protetto

Piano Maria Vittoria Ambulatorio

Pili Cristiana Reparto protetto

Pilloni Sabrina Reparto protetto

Simbula Valeria Reparto protetto 

Urru Annunziata Reparto protetto

Operatori socio sanitari
 Arca Assuntina    Orrù Francesca    Pilloni Giuseppe    Sarigu Bruna    Tronci Maria Itria
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Organico della Radiologia Oncologica 

Dottor Podda Gabriele

Tel:  0706095384
Fax: 070 609 5206

Responsabile U.O. di Radiologia Oncologica

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Cagliari nel 1977
Specializzazione in Radiologia Università di Cagliari nel 1981
Tirocinio in radiologia presso Università di Cagliari
Assistente di Ruolo presso Ospedale S. Francesco di Nuoro dal 1979 al1981
Ospedale Brotzu di Cagliari dal 1982 al 1991
Primario di Radiologia presso Centro di prevenzione pneumologica ASL 21 Cagliari 
con comando alla radiologia addominale c/o Ospedale Brotzu dal 1991 al 1996
Primario presso Ospedale Businco dal 1997
Iscritto a SIRM, socio fondatore della SIT Sardegna 
Consulente osservatorio formazione medica specialistica Sar-
degna. Circa 80 lavori scientifici come autore o coautore.

Dottor Pusceddu Claudio
E-mail: clapusceddu@gmail.com
Tel: 0706095384
Fax: 070 609 5206

Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Università degli Studi 
di Cagliari  nel 1986)
Specializzazione in Radiologia diagnostica e Scienza delle Immagini  nel 1994 
Specializzazione in Oncologia Medica nel 2001. Dal 1991 in servizio presso la ASL  
di Oristano, come assistente di Radiologia; dal 1991 al 1993  incarico  presso la ASL  
di Cagliari come Assistente di Radiologia. Da Giugno 1993 a tutt’oggi presta servizio 
in qualità di Dirigente Medico di Radiologia  di ruolo, presso il Servizio di Radiologia 
dell’Ospedale Oncologico “A. Businco” di Cagliari.  Dal luglio 2004 incarico  di Respon-
sabile della U.O.S. “Radiologia Interventistica”.Settori di particolare interesse:  tecniche 
percutanee imaging-guidate (termoablazione con RF, Crioablazione, Osteoplastiche), in 
campo oncologico, in particolare a livello polmonare ed osseo. Autore e coautore di oltre 
40 pubblicazioni . Socio SIRM dal 1993. Iscritto alle Sezioni di Studio di Neuroradiologia, 
Radiologia toracica e Radiologia Vascolare ed Interventistica. Socio AIOM,AINR, ECR. 
Socio fondatore SIT Sardegna (Società Italiana Tumori) dal 2008.
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Dott. Addis Antonio
Tel:  070 6095382
Fax: 070 6095206
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari nel 1980
Specializzazione in Radiologia, Università di Cagliari nel 1984
Iscritto alla SIRM dal 1981
Si occupa prevalentemente di ecografia e diagnostica tradizionale.

Dott. Amucano Giovanni
Tel:  070 6095257
Fax: 070 6095206
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari nel 1994
Specializzazione in Radiologia, Università di Cagliari nel 1998
Iscritto alla SIRM dal 1981
Autore o coautore di tre lavori scientifici
Si occupa prevalentemente di RM e di TC.

Dott.ssa Atzei Serenella
Tel:  070 6095382
Fax: 070 6095206 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari nel 1987
Specializzazione in Radiologia, Università di Cagliari nel 1992
Si occupa prevalentemente di ecografia e diagnostica tradizionale.
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Dott. Cunico Andrea
Tel:  070 6095382
Fax: 070 6095206
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari.
Specializzazione in Radiologia, Università di Cagliari.
Iscritto alla SIRM
Si occupa prevalentemente di RM e di TC

Dott.ssa Desogus Antonella
Tel:  070 6095390
Fax: 070 6095206
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari nel 1985
Specializzazione in Radiologia, Università di Cagliari nel 1988
Iscritto alla SIRM dal 1986 
Si occupa prevalentemente di mammografia e diagnostica tradizionale.

Dott.ssa Massenti Elisabetta
Tel:  070 6095382
Fax: 070 6095206
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari.
Specializzazione in Radiologia, Università di Cagliari.
Iscritto alla SIRM. Si occupa prevalentemente di TC.

Dott. Meloni Paolo
Tel:  070 6095382
Fax: 070 6095206
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari.
Specializzazione in Radiologia, Università di Cagliari.
Iscritto alla SIRM. Si occupa prevalentemente di ecografia e di diagnostica tradizionale  

Dott. Serra Giandomenico
Tel:  070 6095268/5468
Fax: 070 6095206
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari nel 1981
Specializzazione in Radiologia, Università di Cagliari nel 1984
Iscritto alla SIRM dal 1981. Si occupa prevalentemente di TC.
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Infermieri operanti in Radiologia
Cabras Olga infermiere

Saba Efisio capotecnico
Solinas Onorata capotecnico
Anzardi Raniero 
Califano Giovanna       
Casula Ignazio 
Cogoni Maria Dolores  
Gessa Riccardo 
Lai Maria 
Massenti Raimondo 

Melis Danilo 
Orrù Daniela  
Piras Maria Antonietta  
Pisano Carla 
Scarpa Luigi  
Schirru Marco   
Spiga Giovanni Francesco 
Toniolo Massimo 
Trois Michela  

Greco Pierpaola infermiere
Manai Silvana infermiere
Podda Simonetta infermiere
Pusceddu Anna Maria infermiere

Scalas Maria infermiere
Caredda Giuseppe ausiliario
 

Dott.ssa Silvestri Angela Maria
Fax: 070 6095206
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari.
Specializzazione in Radiologia, Università di Cagliari.
Iscritto alla SIRM. Si occupa di mammografia e diagnostica convenzionale.

Tecnici di Radiologia Medica operanti in Radiologia
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Reception e informazioni generali

Personale Amministrativo

Elena Mameli (coordinatrice)
Mariano Masala (front desk)
Frau Cristina (segr. direzione) 

Sini Ilenia (front desk)
Secci Alessandro (custode)

Numeri di telefono, fax, mail del reparto

Telefono: 070 609 2000  - 070 609 2001
Fax: 070 609 2005  - 070 609 2022
Email: radioterapia@asl8cagliari.it

                                       
Orari di apertura:  apertura della reception: 8-16

orario di apertura del servizio di Radioterapia: 7.45-18.45




