
Dott. Aldo Caddori 
ASL8 Cagliari, P.O. SS. Trinità  

U.O. Medicina Interna 
09100 Cagliari 

0706095886 
 

pagina 1 di 12 

Dati anagrafici 

Caddori Aldo 
Residente a Cagliari in Via Messina, 24 
Telefono:070 6095886 
FAX 070 6095882 
aldocaddori@asl8cagliari.it 
nazionalità italiana 
Nato ad Arzana (NU) il 10 Agosto del 1955 
Coniugato e padre di una figlia 

Esperienza lavorativa professionale 

 
Agosto2012 a tutt’oggi – ASL6 SANLURI 

Presidente del “Comitato per il monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni 
sanitarie” in convenzione tra la ASLCagliari e la ASL6 di Sanluri con delibera n. 
1204 del 08/08/2012. 
Tale Comitato è competente a svolgere attività di verifica dell’appropriatezza 
prescrittiva dei farmaci, dei ricoveri, di audit sullo stato di attuazione dei percorsi 
clinico-assistenziali attivati. 

 
 
Da sett. 2007 a tutt’oggi: Azienda Sanitaria Locale ASL Cagliari – Direttore della 

Struttura Complessa di Medicina Interna, Presidio Ospedaliero SS. 
Trinità Cagliari 
Dal settembre 2007, quale vincitore di selezione pubblica,incarico di Direttore di 
Struttura Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari. La 
struttura dispone di 32 posti letto ordinari e 4 posti letto DH e al suo interno è 
stata creata, per la prima volta in Sardegna, una “terapia intensiva”. 
Notevoli risultati sono stati raggiunti sia in termini di tasso di degenza media del 
reparto, che mostra un miglioramento rispetto ai valori dell'anno precedente 
(riduzione di 4 gg) sia in termini di qualità della documentazione clinica; la 
Struttura di Medicina Interna a partire dal marzo del 2011 non utilizza alcun 
supporto cartaceo per la cartella clinica, agevolando un percorso di 
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza prestata ai pazienti e della 
loro sicurezza. 
Il sottoscritto è inoltre specialista di riferimento per l'EPN (emoglobinuria 
parossistica notturna) e partecipa presso l’Istituto Superiore di Sanità alla 
redazione del registro nazionale delle malattie rare. 
Ha inoltre partecipato a gruppi di lavoro aziendale, con sperimentazione diretta 
nel reparto, per la redazione di diversi progetti e protocolli tra i quali: la cartella 
clinica informatizzata aziendale, le linee di indirizzo per la gestione del consenso 
informato, il percorso dell’Osservazione Breve all’interno del Presidio, la 
prevenzione delle cadute in ospedale, la prevenzione delle infezioni ospedaliere, 
la prevenzione del rischio clinico attraverso l’adesione al incident 

reportingsystem. 
Particolare importanza negli anni di gestione delle risorse umane all’interno del 
reparto è stata data alla formazione continua di tutti i professionisti sanitari sia 
coinvolgendoli in iniziative direttamente tenute dalla struttura che progettando 
dei percorsi formativi ad hoc con periodi di training anche in strutture di rilievo 
nazionale. 

 



Aldo Caddori 
 

pagina 2 di 12 

2

Nov. 2006 – sett. 2007: Azienda Ospedaliera G. Brotzu – Direttore Osservazione 
Breve Intensiva (OBI) 
Incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale per organizzare e 
dirigere l’Osservazione Breve Intensiva” del Dipartimento di Emergenza (delibera 
n, 2262 del 27/sett, 2007). Tale struttura nell’Azienda Ospedaliera Brotzu è 
dotata di 4 posti letto di degenza semintensiva e 6 ordinari L’esperienza è 
particolarmente significativa soprattutto per il carattere innovativo della gestione 
del paziente che necessita di trattamenti assistenziali in emergenza. E’ stata 
preceduta dalla conoscenza “sul posto” delle altre strutture già in funzione quali 
le OBI di Modena, Bologna e Torino, modelli che sono stati studiati interpretati 
ed applicati, tenendo conto della realtà locale; alle esigenze locali. Ai pazienti 
sono state offerte risposte organizzative adeguate in sinergia con le altre 
Strutture aziendali. I risultati, già consistenti per la significatività numerica di 
oltre 8000 accessi, hanno apportato un grande vantaggio per il paziente al quale 
è stata fornita una prestazione di alto livello specialistico, con una capacità di 
filtro superiore all’80%, una gestione del 25% circa di questi pazienti in follow up 
nell’ambulatorio dell’OBI, una ammissione nelle altre Strutture del 18% 
conappropriatezza di indirizzo e iter diagnostico avviato o spesso concluso.  

 
2001 - 2006:Responsabile di Struttura Semplice di “Oncoematologia” -II Divisione di 

Medicina Interna, Dipartimento Internistico - Ospedale G. Brotzu 
 Dal Dicembre del 2001 (con atto n. 2190 del 21/12/2001) è stato 
nominato Responsabile della Struttura Semplice di Oncoematologia, evoluzione 
del modulo della stessa disciplina già affidato al sottoscritto; ha quindi attivato,o 
perfezionato organizzativamente, procedure diagnostiche ematologiche 
eseguendo agoaspirati osteomidollari che referta personalmente e biopsie 
osteomidollari, con le conseguenti attività terapeutiche.  
La attività specialistica quotidiana è condotta in collaborazione con i diversi 
specialisti di discipline affini dell’azienda e questo rapporto ha portato alla 
pubblicazione di studi come quello condotto con il Laboratorio di Microbiologia 
sulla localizzazione linfonodale della Salmonella Enteriditis e con il laboratorio di 
Chimica Clinica sulle nuove metodiche di conta reticolocitaria. 
Collaborazione continuativa viene svolta con il Servizio di Immunoematologia in 
attività di diagnosi e terapia attuate congiuntamente per patologie 
immunoematologiche ed emocoagulative acute che si avvalgono delle più recenti 
metodiche di aferesi e di terapia sostitutiva, in particolare sono state 
approfondite esperienze congiunte immunologiche e di clinica immunologica nella 
diagnosi e terapia di patologie come la Porpora Trombotica Trombocitopenica, 
(per questa patologia partecipa al Gruppo Italino di Studio della PTTI), la 
Miastenia e le Poliradicolonevriti. Inoltre con il Servizio di Anatomia Patologica si 
è instaurato un proficuo rapporto consistente sia in frequenti consultazioni che in 
sedute di discussione anatomo-clinica dei casi più significativi ematologici ed 
oncologici. 
Questa attività ha trovato importanti riconoscimenti con la importante esperienza 
terapeutica del Mieloma Multiplo con il Talidomide che è stata oggetto di 
pubblicazione. 
Ancora il sottoscritto ha svolto, e svolge tutt’ora, l’attività di consulenza 
ematologica, oltre che internistica, nelle diverse Strutture aziendali con le attività 
diagnostiche, anche invasive correlate, e terapeutiche ed instaurando proficui 
rapporti di collaborazione sia con Il CTMO diretto dal Prof. Giorgio La Nasa che 
con Il Dott. Emanuele Angelucci direttore della Ematologia dell’Ospedale Businco 
Nel corso del 2001 l’Ospedale G. Brotzu è stato riconosciuto come Ospedale di 
Alta Specializzazione e di Rilievo Nazionale (D.P.C.M. in data 08/04/1993) e nello 
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stesso periodo è stato avviato un progetto di “Accreditamento all’eccellenza con 
la Joint Commission on Accreditation for Healtcare Organizations” Il progetto 
prevede l’ottenimento dell’accreditamento all’eccellenza con il ramo 
internazionale della JCAHO denominato Joint Commission International, 
prestigioso riconoscimento ottenuto da soli 53 ospedali sparsi per il mondo (al di 
fuori degli Stati Uniti) dei quali solo 5 in Italia. ll fine dell’accreditamento è quello 
di ottenere in ambito aziendale un’attività strutturata e sistematica, con 
procedure definite, finalizzata a garantire il miglioramento continuo della qualità 
dei servizi sanitari e la riduzione dei rischi in ambito ospedaliero attraverso 
l’individuazione, la stesura e la realizzazione pratica e la verifica di circa 400 
procedure standard,da adattare alle diverse realtà dell’azienda ed aventi come 
finalità il miglioramento della qualità delle cure, la riduzione del rischio, 
l’ottimizzazione dei risultati, il coinvolgimento del personale nei programmi di 
miglioramento, nonché l’analisi e l’eventuale riprogettazione delle varie fasi 
organizzative. 
Il sottoscritto ha partecipato attivamente e con grande impegno a tutte le fasi di 
questo progetto quale “Esperto internista”. Nel prosieguo di questo progetto è 
stato nominato, nel luglio del 2004 (delibera n 1342 del 9/07/2004), 
componente del “Comitato per la Qualità” come “Dirigente Medico esperto nelle 
problematiche connesse alla Qualità” 
Nel 2001 ha conseguito le idoneità al conferimento dell’incarico di Dirigente 
medico di II° livello sia per Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza che 
per la Medicina Interna presso la Azienda Ospedaliera G. Brotzu. 
La Idoneità a Dirigente Medico di II° livello è stata inoltre conseguita nel giugno 
del 2002 per la disciplina di Medicina Interna presso l’Azienda Sanitaria Locale n 
6 di Sanluri e nel settembre 2003 per Dirigente di Struttura Complessa di 
Medicina Interna presso la Az. Sanitaria Locale n 8 di Cagliari. 
 

1991 - 2001: Divisione di Medicina Interna II dell’Ospedale G. Brotzu 
Nel settembre 1991 quale vincitore di concorso pubblico per esami e titoli gli è 
stato attribuito il ruolo di “Aiuto Corresponsabile Ospedaliero” presso la II° 
Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale G. Brotzu, Struttura Complessa dove 
ha svolto l’attività di specialista internista sia per pazienti degenti che 
ambulatoriali, e ha collaborato all’attivazionedel Day-Hospital sia diagnostico che 
terapeutico per patologie internistiche, ed in particolare epatologiche ed 
ematologiche. 
 

1983 - 1991: Divisione di Medicina Generale e d’Urgenza Accettazione e Pronto 
Soccorso - Ospedale G. Brotzu 
Il 03/02/1983 è stato assunto in ruolo per concorso pubblico per esame e titoli 
presso la Divisione di Medicina Generale e d’Urgenza dell’Ospedale G. Brotzu di 
Cagliari. In questo ruolo ha prestato la sua opera presso il Pronto Soccorso che 
nel reparto di degenza. L’esperienza è stata occasione di una formazione vasta 
che ha consentito la gestione del paziente dall’emergenza del Pronto Soccorso 
fino alla stabilizzazione nel reparto di Medicina di pazienti sia con caratteri 
d’urgenza che più squisitamente internistici. 
Durante questa fase lavorativa ho ottenuto l’ammissione a socio della “Società 
Italiana di Ematologia” prima, e nel 1990 alla “Società Italiana di Parassitologia” 

 
Gen. – feb. 1983: Divisione di Medicina dell’Ospedale di San Gavino Monreale 
 Quale vincitore di selezione pubblica, fu invitato a prestare la propria opera 

quale “assistente di medicina Generale” con rapporto di lavoro temporaneo “a 
tempo pieno” per sopperire ad una grave carenza di personale 



Aldo Caddori 
 

pagina 4 di 12 

4

 
1982 - 1983: Divisione di Medicina dell’Ospedale di Sorgono, ex USL 10 

Alla fine del 1982 fu assunto temporaneamente come vincitore di Pubblica 
Selezione per titoli quale Assistente a “tempo pieno” presso la Divisione di 
Medicina dell’Ospedale di Sorgono, USL 10. 
Da questa data ha sempre svolto il ruolo di “assistente” di medicina con rapporto 
di lavoro “a tempo pieno”. 

 
Ott.1981 – gen. 1982: Medico Condotto ed Ufficiale Sanitario – Consorzio Socio 

Sanitario Comuni Serdiana e Soleminis. 
 Durante questa esperienza oltre alle attività proprie, ha attivato un servizio di 

screening ginecologico utilizzando le competenze, ed il tempo, dell’Ostetrica 
Condotta Comunale e la disponibilità dei colleghi per la lettura dei pap-test. Nello 
stesso periodo di lavoro ha svolto educazione sanitaria nelle scuole elementari e 
medie inferiori dei due Comuni. 

 
Apr. – sett. 1981: “Tirocinio Pratico Ospedaliero” II Divisione di Medicina Generale, 

Ospedale SS. Trinità Cagliari, 
Indispensabile tirocinio retribuito per il conseguimento della idoneità a ricoprire il 
ruolo di assistente ospedaliero, ottenuta con il giudizio di “ottimo”. 

 
1981 - 1982: Guardia Medica Notturna e Festiva, postazione di Pirri - Monserrato,  

Comune di Cagliari,– USL 20 
 Per un totale di 2350 ore, svolte nel bacino di utenza prevalente dell’Ospedale 

SS Trinità, dove come “Medico interno” della II Divisione di Medicina Interna, 
aveva la possibilità di inviare i pazienti, e quindi poi, seguire le patologie 
riscontrate nei turni di guardia confrontandosi con i colleghi dei vari reparti.  

 
 
 

Istruzione e Formazione 

 
2008-2009: Percorso formativo: “Dirigente del Servizio Sanitario Regionale e 

dell’Amministrazione Pubblica” 
All’interno dei programmi di aggiornamento voluti dalla Direzione Generale 
dell’Azienda ASLCagliari, ha frequentato con esito positivo i corsi: 
“Metodi e strumenti per il governo in rete del sistema” 
“La qualità, l’appropriatezza dei servizi e delle cure e la centralità del cittadino” 
“Programmazione, valutazione e gestione dei servizi manageriali” 
“Project work” 
“Esperienza sul campo presso le ASL di Forlì ed Empoli” 

 
1990- 1995: Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università di Cagliari 

Dopo dieci anni di laurea e di professione ospedaliera, seguendo l’esigenza di 
riorganizzare le conoscenze, verificare i presupposti patogenetici, gli approcci 
diagnostici e le basi della terapia, ha conseguito l’iscrizione alla Scuola di 
Specializzazione in Medicina Interna dell’Università di Cagliari nell’anno 
accademico 1990 – 91 ed ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e la 
lode nell’anno 1995 discutendo la tesi dal titolo: “Anormalità della Coagulazione 
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e della Fibrinolisi nella Psoriasi” svolta in collaborazione con il Prof. Francesco 
Marongiu. 

 
 
1986- 1989: Scuola di Specializzazione di Anatomia Patologica  dell’Università di 

Cagliari 
Nello sviluppo degli interessi sulla patologia neoplastica ed ematologica ha 
ottenuto l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione di Anatomia Patologica  
dell’Università di Cagliari dove si è diplomato nell’anno accademico 1988 – 89 
con la tesi su: “Problemi di Diagnostica Differenziale Istologica nella Malattia di 
Hodgkin”, relatore il Prof. Virgilio Costa. 

 
 
1982- 1985: Scuola di Specializzazione in Ematologia Generale, Clinica e Laboratorio 

dell’Università di Cagliari 
Ottenuta l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Ematologia Generale, 
Clinica e Laboratorio dell’Università di Cagliari nell’anno accademico 1982 – 83,  
ha conseguito il diploma nell’anno 1985 discutendo la tesi dal titolo: “Diagnostica 
Istologica ed Immunoisctochimica dei Linfomi Non Hodgkin”, relatore il Prof. 
Sergio Del Giacco. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con il Servizio di 
Anatomia Patologia dell’Ospedale Businco e con  la Divisione di Ematologia dello 
stesso ospedale e rappresenta una sintesi metodologica di diversi lavori 
scientifici svolti in collaborazione e citati nell’elenco allegato. 
Da allora è stato ammesso come socio alla “Società Italiana di Ematologia”. 

 
 
1973-74 – 1979-80: Università di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Iscritto nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari nell’anno 
accademico 1973 – 74 ha frequentato come studente interno, dall’ottobre del 
1975 al febbraio del 77, l’Istituto di Patologia Generale I° diretto dal Prof. Paolo 
Pani partecipando a studi di oncogenesi sperimentale con carcinogeni ambientali. 
Per quanto affascinato dalla ricerca di base, maturò un più vivo interesse per la 
clinica e frequentò quindi, dal marzo del 1977 come studente interno, la II° 
Divisione di Medicina dell’Ospedale SS. Trinità diretta da Prof. Sergio Muntoni, 
dove e con il quale portò avanti la parte clinica della tesi di laurea. 
Nella seconda sessione dell’anno accademico 1979-80 conseguì la laurea in 
Medicina e Chirurgia discutendo la tesi: “Trattamento con Mebendazolo di cisti 
idatidea nell’uomo”.  

 
1968 - 1972: Liceo Scientifico “A. Pacinotti” Cagliari – Maturità scientifica 

 
 

Frequenze e Collaborazioni 

Nov. 2005:  Centro TMO dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, Ematologia ed Immunologia Clinica 
Per un continuo approfondimento delle principali problematiche cliniche nel 2005 
ha frequentato il Centro TMO dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento 
di Medicina Clinica e Sperimentale, Ematologia ed Immunologia Clinica, dove ha 
partecipato alla gestione di pazienti critici affetti da patologie oncologiche ed 
ematologiche complesse o complicate. Lo studio di pazienti con queste patologie 
ha consentito di approfondire le conoscenze e la pratica clinica nel trattare 
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infezioni multiple concomitanti a patologie d’organoche richiedono approcci 
interdisciplinari ed abitudine a queste situazioni. 

 
Nov. 2000:  Policlinico Agostino Gemelli, Roma -  Servizio di Ematologia  

Ha frequentato, nel novembre 2000, il Servizio di Ematologia del Policlinico 
Agostino Gemelli dove viene svolta una importante ed avanzatissima diagnostica 
ematologica sia con metodiche tradizionali che con strumenti informatici avanzati 
che in quel contesto vengono testati.Durante questa frequenza ha partecipato 
attivamente alla diagnostica routinaria ed ambulatoriale. 

 
Mar. – Apr. 1993: Hemophilia and Thrombosis Centre Angelo Bianchi Bonomi - 

Milano 
Ha frequentato il “Hemophilia and Thrombosis Centre” in Milano diretto dal Prof. 
P. M. Mannucci, dove ha lavorato presso l’ambulatorio per lo studio della 
trombofilia e nella ricca attività di diagnosi e terapia di quelle patologie di natura 
coagulativa che interessano un grande numero di pazienti internistici. Questa 
attività è stata svolta sia in ambiente ambulatoriale che in corsia dove erano 
ricoverati i pazienti più gravi, anche acuti. 
 

 
1980 - 2007:  l’Istituto di Parassitologia dell’Università di Cagliari 

Dalla laurea a tutt’oggi ha collaborato con l’Istituto di Parassitologia 
dell’Università di Cagliari a programmi di educazione sanitaria anche nel 
territorio sulla prevenzione dell’echinococcosi ed a ricerche scientifiche sullo 
screening di questa patologia e sull’uso dei nuovi benzilimidazoli nella terapia 
dell’idatidosi umana. Questa collaborazione è testimoniata dagli studi pubblicati e 
dalla collabora attiva al Progetto Biennale “MIUR 2006” - Programmi Di Ricerca 
Scientifica Di Rilevante Interesse Nazionale: “STUDI COMPARATIVI 
SULL'ECHINOCOCCOSI CISTICA DEGLI ANIMALI E NELL'UOMO”. Sono coinvolte 
le Unità di ricerca: Univ di Cagliari (Dipartimento di Scienze Applicate ai 
Biosistemi, Sezione di Parassitologia), Univ. di Sassari, Univ di Pavia, Univ. di 
Milano, Univ. di Napoli.  
Sottoprogetto della UURR di Cagliari “Valutazione quantitativa e qualitativa 
dell'Echinococcosi Cistica: aggiornamenti epidemiologici, analisi morfo-strutturale 
ed immunologica 

 
1980 - 1982:  II° Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale SS. Trinità 

Dal conseguimento della laurea continuò a frequentare la medesima II° Divisione 
di Medicina Generale dell’Ospedale SS. Trinità come “Medico Interno”; dal 01 
aprile 1981 al 30 settembre successivo vi svolse il “Tirocinio Pratico Ospedaliero” 
terminato il quale continuò a frequentare la Divisione fino al mese di ottobre 
1982 

 

Capacità e Competenze personali 

Attività Didattica 

Scuola di Specializzazione in Medicina Generale, Regione Sardegna 
 Al sottoscritto è stato affidato il ruolo di Coordinatore delle  Attività Pratiche da 

svolgersi nella sede della scuola presso l’Ospedale  SS. Trinità – ASL Cagliari; in 
tale compito, oltre che nella organizzazione della attività complessiva, svolge 
anche attività didattica frontale, ruolo di tutor e di promotore di nuove forme di 
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formazione del medico di medicina generale che prevedono l’integrazione con 
l’attività specialistica ospedaliera.  

 
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università degli Studi di Cagliari, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Al sottoscritto è stato inoltre affidato, dall’l’anno accademico 2006 - 2007, 
l’insegnamento di “Medicina d’Urgenza” e di “terapia Farmacologica d’Urgenza”  
per la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università degli Studi di 
Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 
Università degli Studi di Cagliari, facoltà di Medicina e Chirurgia 

Dalla prima sessione di laurea dell’anno accademico 2004 – 05 è stato nominato 
quale “Tutor Valutatore” per gli Esami di Stato per la Università degli Studi di 
Cagliari, facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 
Scuola di Formazione in Medicina Generale organizzato dall’Ordine dei Medici della 

Provincia di Cagliari 
Ha svolto e svolge tuttora, lezioni di Ematologia, e di Medicina Interna per il 
Corso di Formazione in Medicina Generale organizzato dall’Ordine dei Medici 
della Provincia di Cagliari. Per lo stesso Corso svolge anche la funzione di “Tutor” 
per i mesi di frequenza programmati in strutture di ricovero internistiche 

 
Scuola di Formazione Professionale per Infermieri ex USL 20 E 21 

Convinto della necessità della partecipazione dei medici alla complessiva attività 
ospedaliera ed anche alla formazione del personale, ha ricoperto il ruolo di 
insegnante nei corsi presso la Scuola di Formazione Professionale per Infermieri 
delle ex USL 20 e 21 nelle materie di Ematologia, Immunoematologia ed 
Immunologia per numerosi anni. 
 

Attività di Ricerca Scientifica 

Il progetto scientifico al quale il sottoscritto al momento è maggiormente 
impegnato, frutto di una ipotesi personale, è costituito dalla collaborazione con il 
“Cell & Gene Therapy Center” della Robert Wood Johnson Medical School – 
University of Medicine of New Jersey, diretto dalla Prof. Paola Leone; il progetto 
originale di studio, Monocentrico di fase II, vuole dimostrare le possibilità di 
riparazione del danno ischemico cerebrale acuto stimolando la produzione di 
cellule staminali con fattori di crescita granulocitari. Il progetto attualmente è in 
fase di rivalutazione da parte del Comitato Etico dell’Azienda G. Brotzu ed ha 
raccolto consensi e disponibilità alla collaborazione da parte di numerosi 
specialisti.  
 
Attualmente partecipa a lavori di ricerca scientifica collaborando con diversi 
gruppi, come si può evincere dalle pubblicazioni citate di seguito, su diverse 
antropozoonosi collaborando con il Dipartimento di Scienze Applicate ai 
Biosistemi, Sezione di Parassitologia dell’Università di Cagliari. 

Aggiornamento Professionale 

Stimolato dalla ricchezza della casistica osservata e assecondando l’interesse per 
le svariate problematiche della Medicina Interna ha partecipato a numerosi 
congressi e convegni e seguito numerosi corsi su temi importanti come 
l’epatologia, le malattie del metabolismo e quelle immunitarie, ma ha sempre 
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avuto particolare attenzione per l’ematologia, disciplina centrale e fondamentale 
nell’approccio internistico alla clinica.  
 
 

Lavori scientifici 
 
 
 

 
Ls 15) Thalidomide-induced granuloma annulare 
 C. Ferreli, L. Atzori, F. Manunza, M. Pau, A. Caddori 
 G. Ital.Dermatol. Venereol. 2014; 149: 329-33 

 

Ls 15) Immunomodulatory effect of toll-like receptor 7/8-agonist 
(imidazoquinoline Resquimod) in experimental secondary hydatidosis 
infection 

 Conchedda M., Seu V., Caddori A., Caredda A., Gabriele F. 
 
Ls 14) Cystic echinococcosis in humans: degree of calcification and cyst 

activity 
 Conchedda M., Caddori A., Bortoletti G., Caredda A., Seu V., Gabriele F. 

SOIPA, Mappe parassitologiche 18 pag. 321 
Società Italiana di Parassitologia  
XXVII Congresso Nazionale, Alghero26-29 giugno 2012 

 
 
Ls 13) Overview of the epidemiological status of cystic echinococcosis (CE) 

in Sardinia 
 Conchedda M., Caddori A., Seu V. Capra S., Caredda A., Pani S.P., Lochi P.G., 

Collu C., Gabriele F. 
SOIPA, Mappe parassitologiche 18 pag. 321 
Società Italiana di Parassitologia  
XXVII Congresso Nazionale, Alghero26-29 giugno 2012 

 

Ls 12) Cystic echinococcosis: a negleted zoonosis in the Mediterranean 
 Conchedda M., Caddori A., Seu V., Gabriele F. 

SOIPA, Mappe parassitologiche 18 pag. 320 
Società Italiana di Parassitologia  
XXVII Congresso Nazionale, Alghero26-29 giugno 2012 

 

Ls 11) The evolving clinical scenario of myelodysplastic syndrome: The need 
for a complete and up to date upfront diagnostic assessment 
F. Pilo, A.A. Di Tucci, P. Dessalvi, A. Caddori, E. Angelucci 
European Journal of Internal Medicine 

 
ls  10) The Cystic Echinococcosis in four macro-areas of the Mediterranean 

Basin 
 Conchedda M., Gabriele F., Caddori A., Seu V., Bortoletti G. 
 Comunicazione presentata al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Parassitologia 
 Parassitologia. Vol 48 n 1-2, june 2006 
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Ls 9) Human Cystic Echinococcosis in Sardinia and in Italy from the data of 
hospital Discharge Reports during the period 1999-2003 

 Conchedda M., Bortoletti G.,  Caddori A., Capra S., Gabriele F., 
 Comunicazione presentata al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Parassitologia 
 Parassitologia. Vol 48 n 1-2, june 2006 

 
Ls 8) “Talidomide nella terapia del Mieloma Multiplo in pazienti anziani” 
 Aldo Caddori, Cecilia Solinas, Dorino Arnone, Giampaolo Pilleri 
 Oncologia ed Ematologia Moderne: apr. 2005, anno 7, n° 1 19 – 24. 
 
 ls  7) “Salmonella Enteriditis: localizzazione linfonodale; descrizione di un 

caso clinico” 
 Liguori M. Borghero G. Garau M.G. Caddori A. Crociati C. Palomba A. Piu G.  

Microbiologia Medica, n° 1 vol 10 1995 pag. 71  
 

Ls 6)  “Studio Epidemiologico dell’idatidosi Umana in un paese dell’interno 
della Sardegna (Esterzili) 
Conchedda M.; Caddori A.; …… Bortoletti G.: 

 Parassitologia, vol 32 pag. 68 – 69, dic. 1990 
  
Ls 5) “Malatia di Hodgkin insorta in pazienti affetti da L.L.C. – discussione 

di tre casi” 
 Caddori A.; Fornera S.; Rais M.; Broccia G.; Ferreli A.: 

XXXII° Congresso della Società italiana di Ematologia, Roma 8 – 12 ott. 1989. 
Atti pag 152 

 
ls  4) “Linfomi Gastrici. Rilievi Istopatologici” 
 Caddori A.; Fornera S.: 

IX° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Oncologica, S. 
Margherita di Pula, 25 – 28 sett. 1985, Atti pag. 727 

 
Ls 3) Nota di tecnica sulla valutazione immunoistochimica di 

sottopopolazioni T-linfocitarie nella milza: studio di due casi di Hairy 
ell Leukemia  

 S. Fornera, A. Caddori, A. Ferreli, G. Broccia 
 Haematologica vol 1 n.2 1985, 84-85 
 
Ls 2) “Rilievi isto-morfologici su biopsia epatica in un caso di deficit di α1 

antitripsina” 
 Ferreli A.; Rais M.; Caddori A.; Fornera S.: 
 First international Symposium on Advances in Cancer Treatment.  

Alghero, 7 – 8 ott. 1982, Atti pag. 46  
 

Ls 1) “Indagine statistica sulla distribuzione dell’HBsAg nel fegato di 
pazienti con epatite B” 

 Ferreli A.; Rais M.; Caddori A.; Fornera S.:  
 First international Symposium on Advances in Cancer Treatment. 

Alghero, 7 – 8 ott. 1982, Atti pag. 47 
 

Relazioni e Moderazioni a  
 Corsi e Congressi 
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R 26) XVI Congresso Regionale della Società Italiana per lo Studio dell’Arterosclerosi 
26 27 ott. 2012, Sassari 

 
R 25) Congresso Interregionale Campania Toscana  
 Universo Ipertensione 
 IV Sessione: il futuro disegnato 
 18 19 maggio 2012 Pozzuoli Napoli 
 
R 24) XVII Congresso Nazionale FADOI 
 Rimini, 5 – 8 maggio 2012 
 
R 23) Corso: I Giovani Internisti, il futuro della Medicina Interna in Piemonte, 

incontrano la FADOI  
 30 – 31 marzo 2012 Torino  
 
R 22) Convegno: “Prevenzione dello scompenso cardiaco e delle sue recidive” 
 19 dic. 2011, Alghero 
 
R 21) Convegno 

Cirrosi epatica: una malattia sistemica? 
Cagliari 2-3 dic. 2011 
 

R 20) X Congresso regionale FADOI Sardegna 
 24 26 nov. 2011 Cagliari 

 
R 19) XV Congresso Regionale della SISA 
 5 nov. 2011, Olbia  
 
R 18) Corso di aggiornamento interattivo sul dolore non oncologico in Medicina 

Interna 
 15 ott. 2011, Fordongianus (OR) 
 
R 17) Congresso “Cagliari  Informa  2011, mettiamoci la testa non rimettiamoci il 

cuore . Come impegnarsi per una nuova vita con la riabilitazione” 
 8 ott. 2011 Cagliari 
 
R 16)  Convegno: Gestione del Paziente Internistico ad Alto Rischio 
 1 ott. 2011 Cagliari 
R 15)  Progetto Platino “Il paziente iperteso lungo il continuum cardiovascolare: un 

adeguato trattamento antipertensivo genera benefici clinici e 
farmacoeconomici” 

 Cagliari, 17 settembre 2011 
 
R 14)  Corso: L’Anemia dell’Anziano, Percorsi Diagnostici e Terapeutici. 
 “anemia infiammatoria” 
 17 giu. 2010, Cagliari 
 
R 13) Corso: Interazioni ed eventi avversi dei farmaci: un problema medico. “Gli 

eventi avversi” 
 Cagliari, 7 giu. 2012 
 
R 12) XVI Congresso Nazionale FADOI 

15 – 18 maggio 2011  Firenze 



Aldo Caddori 
 

pagina 11 di 12 

11

 
R 11) II Convegno Regionale Epatologi Sardi 
 Alghero, 20 – 21 mag, 2011 

 
R 10) Convegno: gestione dell’Iperglicemia nel paziente ospedalizzato 

6 nov 2010 Cagliari 
 

R 9) IX Congresso regionale FADOI Sardegna 
 12 – 13 nov 2010, Alghero 
 
R 8) VI Corso di aggiornamento medico città dell’Amatrice 
 1- 2 ott. 2010 Amatrice 
 
R 7) XV Congresso Nazionale FADOI 
 Fisiopatologia dell’Emoglobinuria Parossistica Notturna 
 16 - 19 maggio 2010, Bologna 

 
R 6) XIII Congresso regionale della Società Italiana per lo Studio 

dell’Arteriosclerosi 
 4 – 5 Dic. 2009 Sassari 

 
 
R 5) VIII Congresso Regionale FADOI Sardegna 
 20 – 21 nov. 2009 
 
R 4) Consensus Conference BPCO  
 Verona 16 – 17 ott. 2009, Verona 
 
R 3) Convegno “BPCO e Insufficienza respiratoria” 
 2 – 3 ott. 2009, Tempio Pausania 
 
R 2) VII Congresso regionale FADOI Sardegna 
 10 – 11 ott. 2008, Alghero 
 
R 1) Convegno: come scegliere un antibiotico in ….. 
 Cagliari, 3 ott. 2008 
 
R 0) Corso di Aggiornamento per medici A. O. Brotzu: “Piastrinopenie e 

Piastrinopatie” 
 
 
 

Direzione Corsi accreditati ECM 
 
D 1) I corso teorico pratico di Ecocolor-Doppler arterioso e venoso, 41 crediti 

formativi ECM 
 2010 Cagliari 
 
D 2) II corso teorico pratico di Ecocolor-Doppler arterioso e venoso, 41 crediti 

formativi ECM 
2011 Cagliari 
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Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 si dichiara di autorizzare la Fondazione 
Internazionale fatebenefratelli alla pubblicazione dei dati personali dei soggetti inseriti 
nell’applicazione ECM” 
 

 

 
Cagliari, 18/02/2014 
 
Dott. Aldo Caddori 
 
 


