
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Arcadu Francesco

Data di nascita 11/03/1955

Qualifica Direttore dell'U.O.C. Medicina Generale e Gastroenterologia
P.O. “San Francesco” - ASL Nuoro

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Medicina Generale e
Gastroenterologia Presidio Ospedaliero “San Francesco” ASL
Nuoro

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240410

Fax dell’ufficio 0784240914

E-mail istituzionale farcadu@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Medicina e Chirurgia, con tesi dal titolo

“Epatopatia alcolica e deterioramento cerebrale: analisi
casistica”, conseguita presso l'Università degli Studi di
Sassari - Facoltà di Medicina e Chirurgia - con votazione
110/110 e lode (centodieci e lode)

- Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva, con tesi dal titolo “Attività di endoscopia digestiva
diagnostica in una Divisione di Medicina Interna”,
conseguita presso l'Università degli Studi di Sassari –
Facoltà di Medicina e Chirurgia (Ospedale San Francesco –
Divisione di Medicina Generale - Nuoro), con votazione
50/50 e lode (cinquanta e lode)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Medico di Guardia Medica, titolare c/o i comuni di
Silanus-Lei-Bortigali - ASL DI NUORO

- Assistente Medico Ospedaliero presso l’U.O. di Medicina
Generale dell'Ospedale Civile di Nuoro, con contratto a
tempo determinato fino al 1985, e - di seguito - a tempo
pieno e indeterminato - ASL DI NUORO

- Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Medicina Generale
c/o l'Ospedale Civile di Nuoro - ASL DI NUORO

- Responsabile ambulatorio di Gastroenterologia ed
endoscopia digestiva c/o la Divisione di Medicina Generale
dell’Ospedale Civile di Nuoro - ASL DI NUORO
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- Dirigente 1° Livello – Fascia A (ex Aiuto corresponsabile
ospedaliero di Medicina Generale) - ASL DI NUORO

- Responsabile della Struttura Semplice di Gastroenterologia
ed endoscopia digestiva medica c/o la Divisione di
Medicina Generale dell’Ospedale Civile di Nuoro - ASL DI
NUORO

- Responsabile della Struttura Semplice di
“Gastroenterologia medica” c/o la Divisione di Medicina
Generale dell’Ospedale Civile di Nuoro - ASL DI NUORO

- Docente di Medicina Interna nel Corso di Laurea Scienze
Infermieristiche - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

- Responsabile f.f. U.O. Medicina Generale e
Gastroenterologia P.O. “San Francesco” ASL Nuoro - ASL
DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Fluente
Spagnolo Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto
Office, e soprattutto Word, Power Point, nonchè Internet
Explorer, che utilizzo quotidianamente

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ho partecipato in qualità di relatore e/o moderatore a
numerosi eventi formativi e congressi svolti in Sardegna,
sulla gestione delle patologie gastroenteriche ed in
particolare delle IBD, delle malattie epatiche croniche, della
MRGE e della malattia celiaca. Ho partecipato inoltre in
qualità di uditore a numerosissimi eventi formativi, meeting
e congressi anche di caratura internazionale, in Italia e in
ogni parte del mondo, riguardanti la Medicina Interna e
soprattutto le malattie epatologiche e dell’apparato
gastrointestinale.

- Nel corso degli anni ho creato e organizzato, nell’ambito di
una Divisione di Medicina Interna, una Struttura Semplice di
gastroenterologia, Endoscopia ed epatologia cui
afferiscono, sia in regime di DH che ambulatoriamente oltre
1500 pazienti, la maggior parte dei quali affetti da patologie
epatiche, malattie infiammatorie croniche intestinali,
celiachia. Per questo motivo l’Unità Operativa di Medicina
del Presidio Ospedaliero di Nuoro è diventato centro di
riferimento per le Malattie Rare (Morbo di Wilson,
Emocromatosi primitiva, Acalasia esofagea, Colangite
sclerosante primitiva, Celiachia ecc.). Ho instaurato inoltre
stretti rapporti di collaborazione con diversi Centri di
eccellenza riguardanti le varie patologie Gastrointestinali,
Epatologiche e Internistiche e con Centri trapianto di fegato
dell’Isola e della Penisola, per la gestione dei casi clinici più
complessi.

- Buone capacità relazionali maturate nel lavoro in equipe
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multidisciplinare. Particolari capacità di mediazione e
gestione dei conflitti. Maturate capacità nell’organizzazione
e gestione di persone e progetti. Buone capacità di
problem-solving e gestione degli imprevisti.

- Ho acquisito capacità tecniche che mi permettono una
gestione compiuta della maggior parte delle patologie di
carattere internistico e in particolare di quelle dell’apparato
gastrointestinale. Sono in grado di eseguire procedure
invasive quali paracentesi, toracentesi, punture lombari,
biopsie epatiche, esami endoscopici.

- Negli ultimi anni ho riservato notevole attenzione, oltre alle
problematiche epatologiche riguardanti in particolare la
patologia virale con tutte le sue sequele, soprattutto l’HCC,
e le patologie metaboliche (in particolare Malattia di Wilson
ed Emocromatosi genetica), alla diagnosi precoce della
malattia celiaca e delle neoplasie del tratto gastroenterico,
nonché alle problematiche inerenti la malattia da reflusso
GE e le patologie infiammatorie croniche intestinali. Ho
sviluppato competenze in endoscopia diagnostica
(Esofagogastroduodenoscopia, colonscopia) e terapeutica
(legatura e sclerosi di varici esofagee e gastriche, gestione
delle emorragie gastrointestinali), sia routinariamente che in
urgenza/emergenza. Al mio attivo oltre 40000 esami
endoscopici delle vie digestive superiore e inferiore. Da
oltre 6 anni mi occupo dello studio e del trattamento
loco-regionale dei tumori epatici (alcolizzazione, TARF e
TACE) in collaborazione con gli specialisti radiologi
interventisti.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: Arcadu Francesco

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Medicina Generale e Gastroenterologia Presidio Ospedaliero “San Francesco”
ASL Nuoro

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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