
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Azzena Maria Domenica

Data di nascita 15/04/1961

Qualifica dirigente medico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - U.O. MEDICINA NUCLEARE

Numero telefonico
dell’ufficio 079228495

Fax dell’ufficio 079228208

E-mail istituzionale maria.azzena@tiscali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio scuola di specializzazione in medicina nucleare
Altri titoli di studio e

professionali
- diploma di laurea in medicina e chirurgia 110/110

- scuola di specializzazione in medicina nucleare 70/70 e
lode

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- incarico dirigente 1° livello in Medicina Nucleare a tempo
determinato - ASL DI SASSARI

- incarico dirigente 1° livello in Medicina Nucleare a tempo
indeterminato - ASL DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- uso routinario di gamma-camera e workstation di
elaborazione esami scintigrafici, uso routinario di
densitometro DXA, uso routinario di Pc a fini didattici e
professionali

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- la Dott.ssa Azzena ha svolto la sua attività specialistica
interessandosi in particolare della diagnostica delle
patologie cardiovascolari e osteometaboliche, utilizzando
metodiche di Medicina Nucleare altamente sofisticate quali
la Tomografia ad emissione di fotone singolo (SPECT) con
radio farmaci di perfusione miocardica e la Mineralometria
Ossea computerizzata a doppia energia e a raggi X con un
ampia applicazione in campo clinico per i pazienti ricoverati
nelle strutture universitarie ed ospedaliere della ASL n.1 e
dell’AOU di Sassari, della ASL N2 e N5 e per i pazienti
provenienti dalla provincia di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro
ed in parte di quella di Oristano, essendo tuttora il Servizio
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di Medicina Nucleare di Sassari unico nel Nord Sardegna. -

- L’attività assistenziale della dott.ssa Azzena è stata svolta
anche a livello ambulatoriale per i pazienti affetti da
patologie tiroidee e osteometaboliche utilizzando spesso
metodiche mininvasive di tipo bioptico con aspirazione con
o senza guida ecotomografiche. La dott.ssa Azzena
collabora per il controllo delle apparecchiature del Servizio
tenendo i contatti con il Servizio tecnico dell’Azienda prima
ASL1 e poi AOU di Sassari. ATTIVITA’ DIDATTICA La
dott.ssa Azzena collabora inoltre nell’attività di ricerca e
nell’attività didattica tenendo esercitazioni per gli studenti
iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e per gli
specializzandi di Medicina Nucleare e partecipando a
Seminari con colleghi di altre discipline.

- E’ Titolare come attività didattica integrativa nella Scuola di
Specializzazione di Medicina Nucleare dell’università di
Sassari negli insegnamenti di - -Strumentazione per
rivelazione di radioattività (in vivo e in vitro) per l’anno
accademico 1996-1997 -Metodologia di base delle misure
in vivo per l’anno accademico 1996-1997 -Metodologia
clinica e diagnostica speciale per l’anno accademico
1996-97 - Terapia medico-nucleare per l’anno accademico
2000-2001, 2002-2003, 2003-2004 - Indagini diagnostiche
medico nucleare in Vivo per l’anno accademico (I- II) ,
2000-2001,2002-2003, 2003-2004, 2005-2006, 2004-2005,
2006-2007, 2007-2008 -Metodologie di tomografia per
emissione ) per l’anno accademico 2000-2001,2003-2004,
2005-2006, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008
-Apparecchiature di rivelazione e misura di indagini in vitro)
per l’anno accademico 2002-2003, 2003-2004, 2006 2007,
2007-2008

- -Radiochimica per l’anno accademico 2002-2003,
2003-2004 -Radio farmacia per l’anno accademico
2002-2003, 2003-2004 Metodologia dei dosaggi
radioimmunometrici e radiometrici per l’anno accademico
2002-2003 - Nozioni di immunometria per l’anno
accademico 2002-2003, 2003-2004 Titolare
dell’insegnamento di “MEDICINA NUCLEARE E TECNICA
E ANATOMIA RADIOISOTOPICA” AL 3° ANNO DEL
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA NELL’
ANNO SCOLASTICO 1994-95

- - ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E
CORSI DI AGGIORNAMENTO Ha collaborato
all’organizzazione dei seguenti Corsi di aggiornamento
Nazionale di Medicina Nucleare (vedi allegato). - Corso di
Aggiornamento di Medicina Nucleare su : la disgnostica di
Medicina Nucleare nella Cardiopatia Ischemica (Sassari 25
ottobre 1991) - Corso di Aggiornamento di Medicina
Nucleare su : La diagnostica di Medicina Nucleare nelle
malattie del sistema nervoso centrale (Sassari 27
novembre 1991) - Corso di Aggiornamento di Medicina
Nucleare su : Ruolo gli Anticorpi monoclonali nella diagnosi
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e nella terapia delle neoplasie (Sassari, 10 aprile 1992) -
Corso di Aggiornamento di Medicina Nucleare su : La
diagnostica di Medicina Nucleare nelle malattie
dell’apparato Nefro-Urologico (Sassari 12 novembre 1993)
ISCRIZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE -Associazione
Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) - Società Italiana per
la Radiologia Medica (SIRM)

- - BORSE DI STUDIO PER MERITO Vincitrice di una borsa
di studio per titoli ed esami del Ministero nell’ambito della
Scuola di Specializzazione di Medicina Nucleare
dell’Università degli Studi di Sassari per gli anni 1989/90,
1990/91, 1991/92, 1992/93. (Vecchio Ordinamento) PREMI
PER ATTIVITA’ SCIENTIFICHE Associazione italiana di
Medicina Nucleare 2° Congresso Nazionale Bari, 30
maggio – 2 giugno 1994 SEZIONE POSTERS: 1° PREMIO
La Neopterina (N) e la B2 microglobulina sieriche come
markers prognostici nei pazienti HIV positivi. A.A.Muredda,
A.Spanu, A.R. Casu , S. Babudieri, M.Gareddu, W.Salaris,
M.Piga, R.Mellino, M.D.Azzena, S.Nuvoli, G. Panichi,
G.Madedddu.

- - Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati dal
MURST (fondi 60% e 40%, dal CNR e dalla Regione
Autonoma della Sardegna. Le ricerche si sono
concretizzate in 60 lavori a stampa su Riviste Italiane ed
Estere (vedi allegato) . Ha partecipato attivamente con
comunicazioni e posters a Congressi Nazionali ed
Internazionali su tematiche di Medicina Nucleare (vedi
allegato). Ha partecipato al 1) Corso di Formazione
“Dall’Imaging all’efficacia Clinica. Incrementare
l’accuratezza diagnostica, ottimizzare il rapporto costo
beneficio” tenutosi in data 24-26 settembre 2007 presso
l’Istituto CNR Area della Ricerca di Pisa . 2) anno 2008:
Corso di formazione “PROGETTO IPPOCRATE” corso
n.070091-lotto1 :integrazione delle politiche nella gestione
organizzativa delle reti di presa incarico dei cittadini/utenti
del Servizio sanitario( determinazione n.31879/2251/FP del
19 luglio 2007)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Azzena Maria Domenica

incarico ricoperto: Dirigente - U.O. 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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