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INFORMAZIONI PERSONALI Clelia Madeddu 
 

   

0706754228             

 clelia_md@yahoo.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita   | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Ricercatore Confermato di Oncologia Medica presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari. 

Luglio 2005 a oggi Dirigente medico di I livello presso l’AOU di Cagliari, Presidio di Monserrato, UOC 
di Oncologia Medica, reparto di degenza ordinaria e Day Hospital. 
 
 
 

Novembre 2004 

 

 

 

 

Dicembre 1999 

- Specializzazione in Oncologia Medica conseguita in data 18 
Novembre 2004 presso la cattedra di Oncologia Medica 
dell’Università di Cagliari riportando la votazione di 50/50 e 
lode. 

 
- Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Partecipazione e coordinazione di progetti di ricerca  locali, nazionali e internazionali 

1)Partecipazione al progetto finanziato dall’AIRC (IG 8679) triennio 2010-2012 per la conduzione del 
progetto intitolato “Early trastuzumab-/lapatinib-induced myocardial dysfunction”. Progetto finanziato 
dall'AIRC (IG 8679) triennio 2010-2012 per la conduzione  del progetto intitolato "Early trastuzumab-
/lapatinib-induced myocardial dysfunction". 

2)Progetto di ricerca nazionale PRIN 2004-2006 finanziato dal MIUR di durata biennale dal titolo 
“Anoressia/cachessia e stress ossidativo correlati al cancro: approccio di trattamento innovativo 
dietetico, farmaco-nutrizionale e farmacologico”. Componente dell’Unità Operativa del Coordinatore 
Nazionale (Prof Giovanni Mantovani).  

3)Progetto di ricerca nazionale PRIN 2006-2008 finanziato dal MIUR di durata biennale dal titolo 
“Studio clinico randomizzato di fase III per valutare l’efficacia e la tollerabilità di un trattamento integrato 
(dietetico, farmaco-nutrizionale e farmacologico) in pazienti neoplastici con anoressia/cachessia e 
stress ossidativo correlati al cancro”. Componente dell’Unità Operativa del Coordinatore Nazionale 
(Prof Giovanni Mantovani).  

4)Partecipazione al progetto nazionale di durata biennale 2006-2008 intitolato “Prevenzione del 
carcinoma squamo-cellulare del distretto cervico-facciale tramite trattamento con acido cis-retinoico, 
dieta e antiossidanti: studio di fase III randomizzato” finanziato dalla Lega Italiana Lotta Tumori (LILT) 
coordinato dal Prof Giovanni Mantovani e condotto presso la Cattedra di Oncologia Medica 
dell’Università degli Studi di Cagliari. 

5)Responsabile il Progetto di ricerca dal titolo “Disfunzione cardiaca da epirubicina mediante doppler 
tessutale: correlazione con parametri infiammatori. Studio di fase II di trattamento preventivo” 
finanziato dall’Università degli Studi di Cagliari nell’ambito dei Progetti di ricerca Scientifica Locale (ex 
60%)-area 06-Scienze Mediche-esercizio finanziario 2006. 

6)Responsabile della ricerca intitolata “Studio clinico randomizzato di fase III con 5 bracci di 
trattamento in pazienti con sindrome da anoressia/cachessia neoplastica” finanziato dall’Università 
degli Studi di Cagliari nell’ambito dei Progetti di Ricerca Scientifica locale (ex 60%)- area 06-Scienze 
Mediche- esercizio finanziario 2007 

7) Partecipazione in qualità di Principal Investigator allo studio clinico randomizzato di fase III 
sponsorizzato multicentrico “LUX-Head & Neck 1-A randomised, open-label, phase III study to 
evaluate the efficacy and safety of oral afatinib (BIBW 2992) versus intravenous methotrexate in 

patients with recurrent and/or metastatic head and neck squamous cell carcinoma who have 
progressed after platinum-based therapy” condotto presso questa AOU. 

8) Partecipazione in qualità di co-investigator a studi clinici di fase II e III spontanei e sponsorizzati 
condotti presso AOU di Cagliari. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze professionali ATTIVITÀ DIDATTICA  

-Dall’AA 2012-2013 è titolare dell’insegnamento di Oncologia Medica della classe di Laurea 
Specialistica di Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Cagliari 

-Corso di Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe n. SNT/3) presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari, insegnamento di "Oncologia Medica" 
nell'ambito del corso integrato di Fisiopatologia Clinica a partire dall’AA 2005-2006. 

-Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari, insegnamento "Progressi in Oncologia e Cure 
palliative" (16 h/anno, CFU 2) nel Corso Integrato "Scienze infermieristiche basate sulle evidenze I" a 
partire dall’AA 2010-2011 

-Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 
degli Studi di Cagliari, insegnamento di Oncologia Medica (1 CFU pari a 8 h/anno) nell'ambito del 
Corso Integrato di "Metodologia e Tecniche della disabilità viscerali e speciali"  a partire dall’AA 2011-
2012 

-Corso di Laurea Triennale in Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli 
Studi di Cagliari, insegnamento di Oncologia Medica (12 h/anno, CFU 1), Corso Integrato "Principi di 
Oncologia, Senologia, Sessuologia ed Endocrinologia" a partire dall’AA 2011-2012 

 

Scuole di Specializzazione:  

-Scuola di Specializzazione di Oncologia Medica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Cagliari, insegnamento di Oncologia Medica 

-Scuola di Specializzazione in Genetica Medica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Cagliari, insegnamento di Oncologia Medica  

-Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di 
Cagliari, insegnamento: Immunologia dei Trapianti 

-Scuola di Specializzazione in SCIENZA dell' ALIMENTAZIONE presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università di Cagliari, insegnamento: Nutrizione in età geriatrica e patologie oncologiche  

-Scuola di Specializzazione in GERIATRIA presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di 
Cagliari, insegnamento: Invecchiamento e tumori  

 

Altre attività didattiche (Conferenze, corsi formativi, seminari) 

▪ Coordinatore attività scientifica e di ricerca del Dott. Itaru Omoto proveniente dal Giappone, 
Università di Kagoshima, vincitore di un grant della "Japan Society for the Promotion of Science" per 
la conduzione di un progetto intitolato "Modelli sperimentali di cachessia da cancro" della durata di 9 
mesi presso il Dipartimento di Scienze Mediche M. Aresu, Università degli Studi di Cagliari dal 
06/2012 03/2013 
 

Attività scientifiche ▪ E’ autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali di  cui 86 lavori in extenso 
recensiti su Medline e 170 pubblicazioni totali su Isi Web (citazioni totali 1875, h index 24)  con un 
impact factor complessivo di 386.63 
 

▪ Reviewer per le seguenti riviste scientifiche internazionali: 
- Cancer  Research 
- Oral Oncology 
- Toxycology and Applied Pharmacology 

 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Patente B 
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ALLEGATI   

 

                                              DATA 
 
               FIRMA 

Pubblicazioni 

 

 

Conferenze 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ Partecipazione in qualità di relatore a numero se conferenze e incontri  scientifici nell’ambito 
dell’oncologica 

 

▪ ISCRIZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI: 
             Socio dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica cui è regolarmente iscritta dal 2003 
            Socio European Society of Medical Oncology dal 2008 
            Socio American Association for Cancer Research dal 2013 


