
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI MALATI 
 

15:30 Dott. Antonio Maria Soru 
Direttore Generale ASL Nuoro 

 

 Introduzione della Giornata  
   
15:45 Dott. A. Gabbas     Prof. G.Sotgiu  
 Il Comitato Etico Aziendale: una 

garanzia per il  cittadino 
 

  

16:15 
18:30 

Presentazioni orali e Posters 
 

 Dott.ssa M.A. Mulas  
U.O. Ostetricia e Ginecologia 

 

 L'assistenza ai genitori colpiti da lutto 
perinatale. 

 

   
 Prof.  A.M. Scapati - U.O. Radio 

Oncologia 
 

 Trattamento ipofrazionato delle 
metastasi ossee nel management 
assistenziale del paziente in stadio 
avanzato di malattia 

 

   
 Dott.A. Palmas  U.O. Ematologia 

Fattori prognostici genetici e 
ambientali di sopravvivenza nei 
azienti affetti da linfoma 

 

   
 Dott.ssa G.Fenu Università di Sassari  
 Le proprietà terapeutiche dell'olio 

essenziale di pompia. 
 

   
   
   

 
 
 
 
 
 

L’idea di dedicare una giornata per scoprire e 
raccontare il mondo della ricerca svolta nei 
nostri ospedali e distretti nasce da un bisogno 
condiviso di fornire una panoramica sulla 
attività di ricerca clinica e sanitaria che vede 
protagonisti tanti medici e operatori sanitari 
della ASL di Nuoro. 

La 1° Giornata della Ricerca vuole essere un 
momento di condivisione, di discussione, di 
divulgazione di risultati ed esperienze con 
l'intento di stimolare e promuovere 
collaborazioni di ricerca, tese a supportare, 
incrementare e promuovere le attività 
scientifiche.  

La ricerca biomedica, insieme alla formazione 
costante degli operatori sanitari, contribuisce al 
miglioramento continuo dei servizi forniti ed è 
funzionale agli obiettivi aziendali di risposta al 
bisogno di benessere delle persone. 

I lavori della mattina, rivolti agli operatori 
sanitari, si apriranno con una relazione 
sull'attività del Comitato Etico Aziendale che ha 
il compito di controllare la buona pratica clinica 
per la conduzione delle sperimentazioni che 
avvengono nelle strutture della nostra Azienda.  

A seguire, gli sperimentatori presenteranno e 
discuteranno i progetti di ricerca.  

Nel pomeriggio l'evento, dedicato a tutte le 
Associazioni dei malati presenti sul territorio in 
cui opera l'ASL di Nuoro e ai cittadini, prevede 
una serie di relazioni e presentazioni di poster 
sull'attività di ricerca illustrati in forma 
divulgativa. 

 
giornataricerca@aslnuoro.it 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

1° GIORNATA AZIENDALE  
DELLA RICERCA  

 
 
 
 
 
 

 13 Febbraio 2013 
Sala Conferenze, P.O. "San Francesco" 

Via Mannironi, 1 – Nuoro 

 
Programma 

 

mailto:giornataricerca@aslnuoro.it


9: 00 Dott. Antonio Maria Soru  
Direttore Generale ASL Nuoro 

 Introduzione 
  

 Prof. A. Montella  
Presidente Comitato Etico 

 Moderazione della Giornata 
 

9:15 Dott. A. Gabbas     Prof. G.Sotgiu 
 Il Comitato Etico Aziendale: 

una garanzia per il cittadino 
 
 

Presentazioni orali (15 minuti) 
  

  

9: 45 Dott. F. Fadda  
U.O. Pediatria di Comunità 

 Prevenzione e sorveglianza degli 
incidenti domestici: percentuale di 
accessi al P.O. S. Francesco nel 
trimestre gen-marzo 2012. 

  

10:00 Dott.ssa G. Pittorra   
U.O. Ostetricia e Ginecologia 

 Minaccia di parto pretermine: analisi 
dei fattori di rischio socio-economici; 
studio dell’adattamento psicosociale 
alla gravidanza e del distress psico 
logico. 

  

10:15 Dott. G. Casu / Dott.ssa G.Viola 
U.O. Cardiologia 

 Epidemiologia e genetica della morte 
cardiaca improvvisa in Sardegna e 
correlazioni con le canalopatie. 

  

10:30 Dott.ssa G. Cherchi   
Dipartimento Materno Infantile 

 Progetto “Mamme Felici”. 
  

  

10:45 Dott.ssa G.F. Puggioni  
Comitato Etico Aziendale 

 La ricerca ostetrico-ginecologica nel 
P.O. San Fracesco. 

 ... 
11:00 Dott.ssa S. Marogna   

U.O. Radio Oncologia ) 
 Trattamento ipofrazionato delle 

metastasi ossee nel management 
assistenziale del paziente in stadio 
avanzato di malattia. 

  
 Dott.ssa L.Caravatta   

U.O. Radio Oncologia 
 Radioterapia con modulazione 

d’intensità di dose e boost 
simultaneo integrato (IMRT-SIB) nel 
trattamento dei gliomi ad alto grado. 

  

  

  

11:15 Pausa caffè 
  

  

  

11:30 Dott. A. Ticca   
U.O. Neurologia 

 Studio sulla scuscettibilità genetica 
alla sclerosi multipla in Provincia di 
Nuoro 

  

 Dott. R. Rossi – U.O. Neurologia 
 Studio retrospettico e osservazionale 

su pazienti con epilessia e tumori 
cerebrali 

  

11:45 Dott. G. C Latte  U.O. Ematologia 
 Trials  clinici  e  studi  di  correlazioni  

prognostiche nelle affezioni          
mielo-linfo proliferative 

  

12:00 Dott.ssa B. Pittore   
U.O. Otorinolaringoiatria 

 Harmonic scalpel tonsillectomy: 
nostra esperienza 

  

12:15 Dott.ssa D. Spanu   
U.O. Pediatria di Comunità 

 Incidenza dell’allattamento al seno 
esclusivo al 6° mese: dati preliminari 
(2008-2012). 

  

12:30 Dott. S..Salis  U.O. Terapia Antalgica 
 Sviluppo di un’infrastruttura bioinfor 

matica per la terapia del dolore in 
malati terminali: creazione di una 
biobanca, ricerca di nuovi marcatori e 
target molecolari per interventi 
terapeutici, e strumenti di supporto a 
pazienti e famiglie nell’ambito 
dell’assistenza palliativa. 

  

12:45 Dott.ssa N.Brusasca  
Psiconcologia 

 Efficacia dell'elaborazione del lutto 
per la diminuzione del distress 
psicologico. 

  

13:00 Dott. A. Palmas     
Biblioteca Scientifica aziendale  

 La biblioteca scientifica aziendale: un 
utile strumento per la ricerca 
biomedica 

13:10 Discussione 
  
13:45 Conclusioni 

  
  

 


