Dott. Claudio PUSCEDDU
Nato a Villanovaforru (Ca) il 13.11.1958.
Marzo2006 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Cagliari
Titolo tesi: “Meccanismi di induzione dell’iperplasia epatica” (votazione finale 105/110)
Maggio 1994 ha conseguito la specializzazione in Radiologia Diagnostica e Scienza delle Immagini
c/o l’Università degli Studi di Cagliari
Titolo tesi: “Ruolo della tomografia computerizzata nella stadiazione del carcinoma endometriale”.
(votazione finale 50/50 con Lode).
Novembre 2001 ha conseguito la specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università degli Studi
di Cagliari
Titolo tesi: “Neurolisi percutanea del plesso celiaco sotto guida TC nel trattamento invasivo del
dolore viscerale da cancro"
(votazione finale 50/50 con Lode)
Da aprile 1987 ad aprile 1991 è stato nominato sottotenente medico del Corpo Sanitario dell’Esercito
(ruolo ufficiali medici) e destinato al Distretto Militare Principale di Cagliari con funzioni sia
assistenziali che medico-legali.
Da aprile 1991 a Settembre 1991 ha prestato servizio presso la ex USL n° 13 di Oristano, in qualità
di assistente medico di Radiologia a tempo determinato.
Da settembre 1991 a tutt’oggi presta servizio in qualità di Dirigente Medico di Radiologia, in ruolo,
presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale Oncologico “A.Businco” di Cagliari.
In data 13 luglio 2004 gli è stato conferito un incarico aziendale di Direttore responsabile della
Unità Operativa Semplice “Radiologia Interventistica” presso il P.O. Businco; incarico che ricopre
tutt’ora.
Settori di particolare interesse:
tecniche percutanee imaging-guidate (termoablazione con radiofrequenze-RF e microonde-MW,
Crioablazione, Osteoplastiche), in campo oncologico, in particolare nel trattamento dei tumori
polmonari e nelle metastasi ossee.
E’ stato il primo in Europa ad aver eseguito e sviluppato la crioablazione nel trattamento sotto
guida TC dei tumori sia primitivi che secondari del polmone ed uno dei primi in Italia ad applicare
le microonde nel trattamento dei tumori polmonari, ossei ed epatici.
Esegue ogni anno personalmente, in collaborazione con la sua equipe, più di 300 procedure di
radiologia interventistica equamente suddivise tra ablazioni percutanee (con RF, MW,
Crioablazione) e cemento-plastiche sia vertebrali che extravertebrali).
E’ autore e coautore di oltre 50 pubblicazioni di interesse radiologico e ha partecipato in qualità di
relatore a numerosi Corsi e Convegni (circa 15 ogni anno), su temi inerenti la radiologia
interventistica in campo oncologico, sia in Italia che all’estero.

Dal 2008 è Direttore Scientifico responsabile del Corso di Aggiornamento permanente, con
accreditamento ECM “Terapie Brevi e Radiologia Interventistica” , istituito dalla ASL 8 di
Cagliari.
E’ socio delle seguenti società scientifiche:
-

SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica) dal 1993.
Iscritto alle Sezioni di Studio SIRM di Neuroradiologia, Radiologia toracica e Radiologia
Vascolare ed Interventistica.
AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) dal 1998.
AINR (Associazione Italiana NeuroRadiologia) dal 2003 .
ESR (European Society of Radiology) dal 2006
Socio fondatore SIT Sardegna (Società Italiana Tumori) dal 2008
ESSO (European Society Surgical Oncology) dal 2009
SICO (Società Italiana di Chirurgia Oncologica) dal 2009
CIRSE (Cardiovascular Interventional Radiology Society Europe) dal 2010
Consigliere regionale SIRM uscente (carica ricoperta dal 2008 al 2010.

