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INCARICHI
PROFESSIONALI
ATTUALI

Competenze
professionali

Specializzazioni

Ospedale Oncologico di Riferimento Regionale “A.Businco”
Via Jenner, 09134 Cagliari

Dal 18/12/17 a tutt’oggi Direttore ff della SC di Chirurgia
Oncologica e Senologia dell’Ospedale Oncologico di
Riferimento Regionale di Cagliari – A.O. “G.Brotzu” di Cagliari
(del. 2422 del 18/12/17).
Vice Capo Dipartimento di Chirurgia della suddetta A.O. dal
30/5/18 ( del. N°1172 del 30/5/18)

Chirurgia oncologica
Chirurgia della mammella
Chirurgia della tiroide e delle paratiroidi
Chirurgia plastica- ricostruttiva ed estetica con particolare
riguardo della mammella e delle neoplasie in genere.
Ecografia interventistica mammaria, tiroidea, epatica,
linfonodale, addominale in genere.
Trattamenti loco regionali di termoablazione con onde a
radiofrequenza e microonde; di elettrochemioterapia della
mammella, delle metastasi cutanee in genere, del melanoma.
Specializzazione in Chirurgia Generale con voto 70/70 e lode
presso l'Università di Cagliari.
Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva con voti
50/50 presso l'Università di Catania.

Esperienza
Professionale

Nel 1984 sono stato nominato Ufficiale Medico di Complemento
del Corpo Sanitario dell'Esercito Italiano dal 2.4.84 al 9.4.85.
Da maggio 1985 a maggio 1987:
Guardia Medica presso la USL 16 di Iglesias (CA) dal 10.5.85 al
21.6.85 per 156 ore e dall'1.11.85 al 27.12.85 per n° 240 ore;
presso la USL 17 di Carbonia dal 2.1.86 al 15.4.86 per n° 283 ore
e dal 15.12.86 al 30.4.87 per n° 431 ore.
Guardia Medica Turistica presso la USL 22 di Quartu S.E.(CA) dal
29.6.85 al 15.9.85 per n° 264 ore.
Medicina Generale presso la USL 20 di Cagliari dal 16.8.85 al
4.9.85 con più di 100 assistiti.
Medicina Fiscale dal 14.2.87 al 13.5.87 presso la USL 21 di
Cagliari.

Ho ricoperto incarichi in selezione non di ruolo a tempo pieno
presso le seguenti UU.SS.LL. svolgendo autonomamente turni
di guardia, di pronta disponibilità, effettuando interventi
chirurgici d'elezione e d'urgenza, visite specialistiche e
consulenze:
- Assistente di Chirurgia, USL 10 di Sorgono (NU), dal 16.4.86 al
23.6.86;
- Assistente di Ortopedia e Traumatologia dal 24.6.86 al14.12.86
e Assistente di Pronto Soccorso dal 5.5.87 al 3.6.87, USL 9 di
Lanusei (NU);
- Assistente di Chirurgia, USL 11 di Isili (NU), dal 4.6.87 al 28.6.87;
- Assistente di Chirurgia, USL 21 di Cagliari, dal 29.6.87 al
31.12.87.
Vincitore di pubblico concorso sono stato assunto in ruolo a
tempo pieno in qualità di Assistente di Igiene Pubblica presso la
USL 18 di Senorbì (CA), dal 4.1.88 al 4.9.88, svolgendo
prevalentemente visite specialistiche chirurgiche, senologiche,
di educazione e prevenzione sanitaria, di screening dei tumori
presso il locale poliambulatorio.
Vincitore di pubblico concorso, dal 5.9.88 al 24.1.94 sono stato
Assistente Medico di Chirurgia presso la Divisione Chirurgia
Generale dell'Ospedale Oncologico Regionale "A.Businco" della
USL 21 di Cagliari.
Vincitore di pubblico concorso, dal 25.1.94 a tutt'oggi sono stato
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero ( denominazione poi

modificata in: dirigente medico) presso la medesima struttura
complessa.
Dal 2003 Responsabile SS Diagnostica Operativa e tecniche
chirurgiche dei tumori del fegato divenuta S.S. di Diagnostica
Operativa presso la S.C. di Oncologia Chirurgica dell’Ospedale
“A.Businco” dapprima ASL 8 di Cagliari poi A.O. “G.Brotzu” di
Cagliari.
Dal 2014 al 2017 Sostituto del Direttore della SC di Oncologia
Chirurgica dell’Ospedale Businco- A.O. “Brotzu” di Cagliari .
Dall’01/10/2017 al 17/12/17 Direttore ff della S.C. di Oncologia
Chirurgica del suddetto presidio ospedaliero.
Dal 18/12/17 a tutt’oggi Direttore ff della SC di Chirurgia
Oncologica e Senologia dell’Ospedale Oncologico di
Riferimento Regionale di Cagliari – A.O. “G.Brotzu” di Cagliari
(del. 2422 del 18/12/17).
Sostituto del Capo Dipartimento di Chirurgia della suddetta
A.O. dal 30/5/18 ( del. N°1172 del 30/5/18)

Attività di
docenza

Medico Interno dal 22/11/83 al 31/10/94 presso l’Istituto di
Chirurgia e Oncologia Clinica dell’Università degli Studi di
Cagliari svolgendo ricerca scientifica, didattica attraverso
lezioni, seminari ed esercitazioni pratiche agli studenti del corso
universitario di laurea di 1^ Clinica Chirurgica e di Chirurgia II
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Cagliari.
Ho coordinato personalmente la redazione di numerose tesi di
laurea.
Nel 1989 sono stato nominato Cultore della materia "Tecniche
chirurgiche complementari in terapia oncologica" presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Cagliari.
Dall'A.A. 1994/95 all’A.A. 1996-1997 sono stato docente presso
la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Oncologica e nell’A.A.
1994-1995 presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia
dell'Università di Cagliari con l'insegnamento di Tecniche
chirurgiche complementari in terapia oncologica
Membro supplente delle Commissioni Esaminatrici degli
insegnamenti di "Clinica Chirurgica", "Chirurgia II" e di

"Tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica"
dall'A.A.1988-89 all’A.A. 1998-1999.
Nell'anno scolastico 1989-90 e 1991-92 docente di "Tecniche di
intervento in chirurgia oncologica" presso il corso di formazione
di assistenza in sala operatoria tenuto dalla USL 21 di Cagliari.
Nell'anno scolastico 1991-92 docente dell'insegnamento di
"Patologia Generale Chirurgica", nel 1992-93 di Patologia
Speciale Chirurgica e nel 1994-95 dell'insegnamento di Chirurgia
Toracica presso la Scuola Infermieri Professionali della USL 21
di Cagliari.
Docente dell’insegnamento “Diagnostica delle immagini 2Ecografia interventistica” della Scuola di Specializzazione di
Gastroenterologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Cagliari, negli AA 2007-2008 e 2008-2009 .
Sono stato tutor per l’esecuzione di trattamenti termoablativi
percutanei, intraoperatori e videolaparoscopici di neoplasie
epatiche per le esigenze di varie UU.OO. degli ospedali della
Sardegna.
Tutor di chirurgia plastica e senologica presso l’UO di Chirurgia
Generale dell’Ospedale di Bosa – AsL5 il 29.10.10.
Attività di formazione e tutor di trattamenti loco regionali epatici,
senologici e tiroidei per medici frequentatori dell’UOS di
Diagnostica Operativa dell’Ospedale Oncologico di Riferimento
Regionale “A.Businco” di Cagliari.
Docente della Scuola Speciale ACOI di Chirurgia Senologica nel
2018 e responsabile della sede staccata di Cagliari
Responsabile della Sede di Cagliari della Scuola Speciale di
Chirurgia Senologica di ACOI

ALTRE
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Dal 1990
nominato dal Direttore della SC di Oncologia
Chirurgica Responsabile dell'Ambulatorio di Tecniche
Chirurgiche Complementari ed Ecografia Interventistica. Mi
sono occupato personalmente di ecotomografia interventistica
ed intraoperatoria: ciò mi ha permesso di acquisire una
importante casistica clinica (circa 12 mila prestazioni a tutt’oggi
eseguite) oggetto di comunicazioni scientifiche che sono state
presentate alle più qualificate assisi nazionali ed internazionali
della specialità. Dal 1994 al 2000 mi sono occupato anche di
ecografia endoscopica che ho introdotto per primo in Sardegna.
Mi sono occupato inoltre di patologia oncologica dell'apparato
digerente, della mammella, della tiroide, del pancreas, del

surrene, del fegato, di chirurgia plastica e ricostruttiva con
particolare riguardo alla ricostruzione della mammella dopo
mastectomia radicale per cancro ( immediata e differita, anche
con impiego di membrane sintetiche e biologiche),
per
melanomi ed epiteliomi cutanei.
Dal 1985, tra i primi ad aver introdotto in Italia le tecniche di
termoablazione nel trattamento dei tumori del fegato e della
mammella. Ho eseguito oltre 5000 trattamenti epatici.
D

Dal 1994 il primo ad introdurre in Sardegna la metodica di
ecografia endoscopica dell’apparato digerente e fino al 2010
referente regionale Club Nazionale di Ecoendoscopia.
Il 10.02.2006 incaricato dalla Direzione Sanitaria Aziendale della
ASL8 di Cagliari di attivare presso l’Ospedale “A. Businco” un
Ambulatorio di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
Dal 2009 esegue, unico in Sardegna, trattamenti loco regionali
di elettrochemioterapia su metastasi in transit di melanoma, su
localizzazioni cutanee di neoplasia, su tumore mammario
primitivo, epiteliomi e sarcomi. Il 4 giugno 2009 ho eseguito il
primo trattamento effettuato in Italia di elettrochemioterapia su
neoplasia primitiva della mammella.
Dal 2008 ha introdotto la tecnica della duttoscopia dei dotti
galattofori per la diagnosi e il trattamento delle lesioni mammarie
intraduttali e la secrezione del capezzolo.
Dal 2015, primo e unico in Sardegna ad eseguire trattamenti di
termoablazione dei noduli tiroidei.

SPERIMENTAZIONI
E TRIALS

2005 Sperimentatore Food and Drug Administration , trial 40305 “Breast RFA after lumpectomy on breast cancer” e ideatore
della tecnica di tumorectomia mammaria termoassistita, oggetto
di pubblicazione scientifica
2013 Trial multicentrico mondiale STORM “Impiego adiuvante di
sorafenib nell’epatocarcinoma dopo chirurgia epatica o termo
ablazione”.
Trial multicentrico nazionale “Farmacoprevenzione con
tamoxifen a basse dosi nel carcinoma in situ della mammella”.
In corso.
Sperimentazione “Studio di fattibilità sull’impiego della
elettrochemioterapia neoadiuvante del carcinoma mammario
primitivo”. In corso.

Sperimentazione
del
Gruppo
Italiano
Senologico di
Elettrochemioterapia
(GISEL)
sull’impiego
della
elettrochemioterapia nel trattamento dei tumori primitivi e
secondari della mammella. In corso.
Studio SINODAR ON randomizzato linfadenectomia ascellare vs
follow up nel LNS macrometastastico. In corso.
Studio prospettico Gisel “Elettrochemioterapia delle metastasi
cutanee di carcinoma mammario”. In corso
Studio di fattibilità su quadrantectomia mammaria associata a
elettrochemioterapia intraoperatoria dei margini. In corso.
Studio Multicentrico NEONOD

CORSI DI
PERFEZIONAMENTO

1990: Servizio di Ecografia Interventistica ed Operatoria,
Università La Sapienza di Roma ( prof.Lucio Angelini).
1992: Istituto Nazionale Tumori di Milano, Divisione di Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva (diretto da prof. Andrea Grisotti).
1991-95: Cattedra di Chirurgia Plastica dell'Università di Catania
(diretta dal prof.Giovanni Micali).

1992: Hopital" Paul Brousse" di Villejuif(Parigi), Servizio di
Chirurgia Epato-Biliare e Centro Trapianti di Fegato, diretto da
prof. Henri Bismuth.
1993: Università degli Studi di BRNO (Cecoslovacchia) Istituto di
Chirurgia Plastica , diretto da prof. JanValka, IX International
Course of muscolocutaneous flaps dissection con applicazione
pratica sul cadavere.
1993: Corso di perfezionamento presso Servizio di Ecografia
perendoscopica presso 1^ Clinica Chirurgica Università di
Catania (direttore prof.Gaspare Rodolico).
1995: Corso di perfezionamento presso Centro di Chirurgia
Epato-Biliare e Centro Trapianti di Fegato, Ospedale P. Brousse
(Villejuif- Parigi), direttore Prof. Henri Bismuth.

SOCIO DI
SOCIETA’
SCIENTIFICHE

ALTRI
INCARICHI

Società Italiana di Chirurgia.
Società Italiana di Chirurgia Oncologica.
Società Italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva ed Estetica.
Società Italiana di Senologia.
Scuola di Oncologia Chirurgica Ricostruttiva
Associazione Nazionale Italiana dei Senologi Chirurghi
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani
Iscritto dal 1976 all'Ordine dei Giornalisti della Sardegna

dal 1977 al 1978 redattore del Telegiornale di Videolina TV- Cagliari
dal 1978 al 1989 consulente medico-scientifico della RAI, Sede
Regionale per la Sardegna, per la cura e realizzazione di
programmi di educazione sanitaria e prevenzione .
Dall’ 1/1/90 membro del Consiglio Direttivo della Lega Italiana
per la lotta contro i tumori , membro del Comitato Scientifico. Dal
2015 Vicepresidente della Sezione Provinciale di Cagliari.
Consigliere dell'Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari nel
triennio 1991-1993.
Componente della Commissione Oncologica Regionale presso
l’Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna
Componente del Gruppo Tecnico per l’implementazione degli
screening oncologici presso l’Assessorato Regionale all’Igiene
e Sanità della Regione Sardegna.
Referente del Gruppo di lavoro per la scrittura di percorso
dedicato alla gestione dei tumori mammari eredofamiliari
presso l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità della Regione
Sardegna.
Referente Regionale per la Sardegna dell’ANISC- Associazione
Nazionale Italiana dei Senologi Chirurghi.
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale di ANISC
Rappresentante FESMED Acoi-Aogoi presso
Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari dal 2015.

Azienda

Dal 2016 Vice Fiduciario Regionale Fesmed ACOI-AOGOI per la
Sardegna

Referente Regionale per la Sardegna di Senonetwork da 8/5/18.

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Produzione
orale

UTENTE
UTENTE
UTENTE
UTENTE
C2 AVANZAT C2
C2
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
O

Francese

C2

Inglese

A1

UTENTE
UTENTE
UTENTE
C1 AVANZATO A1 BASE
BASE

UTENTE
A1 BASE

A1

UTENTE
UTENTE
UTENTE
C1 AVANZATO A1 BASE
BASE

UTENTE
A1 BASE

Spagnolo

Capacità e
competenze
organizzative

Capacità e
competenze
informatiche

Ha esperienza di leadership e di gestione delle risorse umane
grazie alla formazione conseguita in gestione di dinamiche di
gruppo.

Utilizza tutte le più moderne piattaforme informatiche

Capacità e
competenze
sociali

Volontariato presso Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori di Cagliari, presso Associazione Onlus “Oggi vinco
io” per iniziative a favore dei pazienti oncologici.
Ospite di trasmissioni televisive sulle tematiche sanitarie,
oncologiche e della prevenzione dei tumori

Altre capacità e
competenze

Giornalista scientifico. Ha curato e condotto trasmissioni
radiofoniche e televisive per RAI RadioTelevisione ItalianaSede Sardegna e la televisione privata “Videolina” di
Cagliari, collabora con i principali quotidiani regionali su
tematiche scientifiche e sanitarie, direttore responsabile
della rivista “Prevenzione è vita” della Lega Italiana per la
lotta contro i tumori della Sardegna.
Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Cagliari
Ho partecipato alla redazione del manuale per l’accreditamento
ISO 9000 delle strutture di ecografia addominale per conto di
AIGO per il Ministero della Sanità.

Organizzazione
di Corsi e
Congressi

Nel 1985 ha collaborato all'organizzazione del IX Congresso
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Oncologica,
come membro della Segreteria Organizzativa.
Membro del Comitato Scientifico e del Comitato
Organizzatore del X Congresso Nazionale della Società
Italiana di Endocrino Chirurgia, Santa Margherita di Pula
(CA) 30 settembre-2 ottobre 1990.
Membro della Segreteria Scientifica ed Organizzativa del 1
Corso di Chirurgia Mini Invasiva Toraco-Laparoscopica,
Cagliari 30 giugno - 1 luglio 1995.
Organizzatore Incontro di Aggiornamento “ L’ecografia
endoscopica”. Cagliari, 22 maggio 1997.
Organizzatore Corso Pratico “L’ecografia endoscopica”,
Cagliari 23 maggio 1997.
Responsabile dell’evento ECM:Corso teorico-pratico “ La
terapia dei tumori epatici”, Cagliari 7 marzo 2003.
Responsabile dell’evento ECM:Corso teorico-pratico “
Senologia oncologica”, Cagliari 16 aprile 2005.
Responsabile dell’evento ECM:Corso teorico-pratico “ La
terapia dei tumori epatici”, Cagliari 10 marzo 2006.
Responsabile
scientifico
Corso
di
aggiornamento
“Advances in Senology”. Cagliari 6 aprile 2015.
Responsabile
scientifico
Corso
di
aggiornamento
“Advances in Senology2”. Cagliari 16 aprile 2015.
Responsabile scientifico Corso di aggiornamento “Advances
in Senology3”. Cagliari 11 marzo 2017.
Responsabile scientifico Corso di aggiornamento “Advances
in Senology4”. Cagliari 7 aprile 2018.
Responsabile scientifico Corso di aggiornamento “Advances
in Senology4”. Cagliari 4 maggio 2019

PARTECIPAZIONE
A CORSI E
CONGRESSI

Ho partecipato a n°323 Corsi, Convegni, Seminari, workshop in
qualità di moderatore o relatore

ALTRE
INFORMAZIONI

Ho conseguito regolarmente tutti i crediti formativi richiesti dal
Programma di Educazione Continua in Medicina.

PUBBLICAZIONI

Redattore del PDTA Tumore della Mammella dell’Azienda
Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari
Ho pubblicato n°143 lavori scientifici su riviste nazionali e
internazionali

Cagliari, 06/04/2019

Dott. Carlo Cabula

