
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CHESSA FRANCESCA

Data di nascita 14/11/1973

Qualifica DIRIGENTE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - MEDICINA NUCLEARE

Numero telefonico
dell’ufficio 079228498

Fax dell’ufficio 079228208

E-mail istituzionale f.chessa@email.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia il 28/07/1998 con votazione di
110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Medicina Nucleare conseguita presso
l'Università degli Studi di Sassari il 20/12/2002 con
votazione di 50/50 e lode - Dottorato di Ricerca in
Biochimica e Biologia Molecolare conseguito presso
l'Università degli Studi di Ferrara in convenzione con
l'Università degli Studi di Sassari nel Marzo 2006

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Dirigente Medico di I livello di Medicina Nucleare a tempo
determinato - ASL DI SASSARI - Dirigente Medico di I
livello di Medicina Nucleare a tempo indeterminato - ASL DI
SASSARI - ASL DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso e gestione di specifici software di elaborazione di dati
scintigrafici - Buona conoscenza di vari programmi di
scrittura, di calcolo, di grafica, di presentazione, di gestione
di immagini e di Internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Iscrizione all’Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed
Imaging Molecolare (AIMN) dal 1999 - Collaborazione a
Progetti di Ricerca - Contratto di insegnamento gratuito per
esigenze didattiche e attività di tutor nell’ambito della
Scuola di Specializzazione di Medicina Nucleare di Sassari
- Partecipazione a numerosi Congressi nazionali ed
internazionali, Corsi di Aggiornamento, Simposi, Riunioni
Scientifiche - Presentazione di numerosi lavori scientifici a
Congressi nazionali ed internazionali di Medicina Nucleare;
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primo premio per il miglior lavoro scientifico al IX
Congresso Nazionale AIMN (Firenze, 20-24 Marzo 2009),
con poster “99mTc-tetrofosmin molecular breast imaging
(MBI) with high resolution dedicated breast camera (DBC)
in the diagnostic work-up of patients with breast lesions.” -
Citazioni come migliori contributi scientifici alle Highlights di
numerosi Congressi nazionali ed internazionali.

- - Pubblicazione su Atti di Congressi e su riviste nazionali ed
internazionali ad elevato impact factor di numerosi lavori
scientifici per esteso ed abstract di Oncologia (carcinomi
della mammella, del polmone e della tiroide; biopsia
radioguidata del linfonodo sentinella; Sarcoma di Kaposi;
markers tumorali), Endocrinologia (patologia tiroidea
benigna, iperparatiroidismi), Neurologia (Demenze, malattia
di Parkinson, Parkinsonismi), metabolismo osseo
(valutazione della massa ossea e dei marcatori di turn over
osseo nei pazienti affetti da infezione HIV trattati con
terapia antiretrovirale altamente attiva). I lavori scientifici più
numerosi riguardano le applicazioni delle metodiche medico
nucleari nel carcinoma della mammella (diagnosi iniziale
del tumore primitivo, monitoraggio della terapia
neoadiuvante in fase pre-operatoria, stadiazione ascellare,
monitoraggio dopo chemio o ormonoterapia, dopo chirurgia
e nel sospetto di recidive locali o metastasi a distanza).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: CHESSA FRANCESCA

incarico ricoperto: Dirigente - MEDICINA NUCLEARE

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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