
C U R R I C U L U M  V I T A E  E  P R O F E S S I O N A L E  D I  L U C I A N O  L O I

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Luciano Loi
Indirizzo Via Castelfidardo 7 09123 Cagliari
Telefono 328/3615066

Fax

E-mail Loiluciano@yahoo.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 15 /08 / 1978

Esperienze lavorative

• Date (da – a)  Da novembre 2007 (25/11/2007)
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 studio  Radiologico  Deriu  in  Cagliari  Vico  dei  Mille  e  Sanluri  (  struttura
accreditata e convezionata SSN)

• Tipo di azienda o settore STUDIO RADIOLOGICO RADIOLOGIA –ECOGRAFIA-TAC -RM
• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGO
• Principali mansioni e 
responsabilità

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

• Date (da – a)

 

Da novembre 2007 (25/11/2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

studio Radiologico Massidda in Monserrato (CA) ( struttura  accreditata e 
convezionata SSN) 

• Tipo di azienda o settore STUDIO RADIOLOGICO RADIOLOGIA-ECOGRAFIA
• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGO
• Principali mansioni e 
responsabilità

MEDICO ECOGRAFISTA 

 

• Date (da – a)
 
Da gennaio 2008 (05/01/07)  medico Radiologo nel   reparto di Radilologia 
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dell’ospedale di Lanusei (ASL N 4) .

• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO RADIOLOGO ( Tempo Indeterminato)

• Principali mansioni e responsabilità C,  Angio   TC,  Ecografia  internistica,  Ecografia  neonatale,  Ecocolordoppler,
Ecografia muscoloscheletrica, RM internsitica, Angio Rm, Neuro Rm, Rm con
mezzi di contrato epatospecifici, RM osteoarticolare e RM ginecologica. 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro

 dal  gennaio  2009  nella  ASL  di  CAGLIARI,  in qualità  di  Dirigente Medico
Radiologo  presso  il  reparto  di  Radiologia  dell'Osedale  San  Marcellino  di
Muravera.
Dall'anno 2010, come da delibera aziendale e successivi rinnovi,  di Consulente
Unico  come  esperto  di  Risonanza  Magnetica    PRESSO  IL  REPARTO  DI
RADIOLOGIA DELL’OSPEDALE DI LANUSEI  (ASL N 4) .

• Date (da – a)
 
Da gennaio 2014 di essere in servizio presso l'Ospedale Binaghi di 
Cagliari (05/01/07)  .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Specializzazione
Specializzato in Radiodiagnostica il 22/11/07 presso l’Università di Cagliari con
voto di 50/50 con tesi di specializzazione “Proiezioni paracoronali oblique nello
studio della rocca petrosa del temporale: anatomia normale.” ( nella suddetta
tesi si vavaluta l’efficacia delle proiezioni parcaoronali obliquate secondo il giro
basale della coclea).

Laurea
Titolo:Medicina  e  Chiurugia  presso  l’Università  degli  Studi  di  Cagliari.  Anno
inizio 1998, anno di conseguimento 2003.
Voto 110/110.
Titolo tesi:  “UTILITA’ DELLE PROIEZIONI AGGIUNTIVE IN MAMMOGRAFIA
NELLI’  NCREMENTO  DELLA  SPECIFICITA’  E  SENSIBILIT’  DELL’ESAME
MAMMOGRAFICO”  (  nella  suddetta  tesi  si  studia  l’utilità  delle  proiezioni
supplementari  e  delle  compressioni  mirate  nell’incremento  della  sensibilità  e
specificità dell’esame mammografico).

 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

competenza ed autonomia professionale ed operativa nello studio dei distretti
vascolari  (Angio  TC)   con  ricostruzioni  3D  e  2D  di  tutti  i  distretti  corporei
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studio (  Encefalo,  Carotidi,  Coronarie,  Aorta  Toracica,  Aorta  addominale,  Vasi
spalncnici ed arti).
autonomia professionale ed operativa nella  RM ad alto campo (1.5 Tesla) ,RM 
muscoloscheletrica, Angio RM e RM parenchimale e negli studi funzionali 
dell’encefalo.
 esperienze ed autonomia professionale di ETG parenchimale, Ecocolordoppler 
e Doppler Spettrale vascolare e ecografia muscolotendinea di qualsisasi 
distretto corporeo.
Radiologia tradizionale,OPT

Capacità e competenze 
personali
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.

RADIOLOGIA  TRADIZIONALE:  esperienza  maturata  presso  l’Istituto  “San
Giovanni  di  Dio”  (Azienda  Universitario-ospedaliera  Cagliari)  e  presso
l’ospedale SS Trinità di Cagliari (ASL 8 Cagliari.

TAC:  principali  esperienze  maturate   presso  il  “Policlinico  Universitario  di
Monserrato”  (Azienda  Universitario-ospedaliera  Cagliari)  con  acquisizione  di
competenza ed autonomia professionale ed operativa nello studio dei distratti
vascolari  (Angio  TC)   con  ricostruzioni  3D e  2D   di  tutti  i  distretti  corporei
(  Encefalo,  Carotidi,  Coronarie,  Aorta  Toracica,  Aorta  addominale,  Vasi
spalncnici ed arti).

RM: principali  esperienze maturate  presso l’Istituto  San Giovanni  di DIO e il
Policlinico  Universitario  di  Monserrato  (Azienda  Universitario-Ospedaliera
Cagliari) con autonomia professionale ed operativa nella  RM ad alto campo
(1.5 Tesla) ,RM muscoloscheletrica, Angio RM e RM parenchimale e negli studi
funzionali dell’encefalo.

ECOTOMOGRAFIA:  principali  esperienze  maturate  presso  l’Ospedale  “SS
Trinità di Cagliari ( als 8 Cagliari) e presso l’Istituto “San Giovanni di Dio” (AOU
Cagliari)  con  esperienze  ed  autonomia  professionale  di  ETG parenchimale,
Ecocolordoppler e Doppler Spettrale vascolare e ecografia muscolotendinea di
qualsisasi distretto corporeo.

Mammografia: principali esperienze maturate presso l’Istituto San Giovanni di
Dio Azienda Universitario-ospedaliera             Cagliari.

Conoscenza  della  utilizzazione  dei  sistemi  di  gestione  informatica  PACS
(Picture  archivino  and  Communication  System)  e  RIS  (Radilogy  Informatioin
System).

• Capacità di lettura OTTIMA
• Capacità di scrittura OTTIMA
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• Capacità di espressione 
orale

BUONA

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 .Spirito sportivo

CORSI DI FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTI 
FREQUENTATI:

Piu di 70 corsi, eventi e congressi attinenti all'area medico/radiologica 
multidisciplinare
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Capacità e competenze 
tecniche
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza della utilizzazione dei sistemi di gestione informatica radiologici 
PACS (Picture archivino and Communication System) e RIS (Radilogy 
Informatioin System).; internet, Word ecc

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 26-06-2014

NOME E COGNOME
Luciano Loi

__________________________________________
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