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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONTU MARTA 

Indirizzo  VIA. PERANTONI SATTA N° 9, 07100 , SASSARI  

Telefono  079/273222 

E-mail  dottmc@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/05/1980 

                                    

                                                  CF:            CNTMRT80E50I452C 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                    

                                                      
 
 
 

  Incarico di Dirigente Medico di I livello in Oncologia, a tempo determinato della 

durata di 12 mesi, presso la ASL n°2 di Olbia dal 26/10/2010 al 25/10/2011 con  

delibera n°2355 del  04/10/2010; 

 

Prosecuzione del rapporto di lavoro, in qualità di Dirigente Medico di I livello in 

Oncologia, a tempo determinato della durata di 12 mesi, presso la ASL n°2 di 

Olbia con delibera n°2442 del 19/10/2011, a partire dal 26/10/2011; 

                                                      

Vincitrice di Borsa di Studio della ASL n°1 di Sassari, finalizzata alla 

realizzazione del  progetto ”Gestione, registrazione e stadiazione dei nuovi casi 

di tumore riscontrati durante le operazioni di screening oncologico” con 

decorrenza dal 12/07/2010 all’ottobre 2010, secondo la delibera n°808 del 

06/07/2010; 

 

Vincitrice di borsa di studio AIOM “Approccio globale al paziente neoplastico” 

presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano (11/05/2010-11/06/2010) 

 

Dal 23 novembre 2009 al 12/07/2010 frequenza dell’UOC di Oncologia Medica 

presso l’Ospedale SS. Annunziata in qualità di Medico volontario; 

 

Dal novembre 2006 al novembre 2009 contratto di formazione con l’Università 

degli Studi di Sassari in qualità di Medico Specializzando presso la UOS di 

Oncologia Medica; 

 

 

Dal 01/09/2008 al 31/01/2009 frequenza dell’UOC Oncologia Medica del 

Policlinico Agostino Gemelli a Roma, con attività di reparto e di Day-Hospital; 



   

 

Dal 2006 al 2009 partecipazione come co-investigator per gli studi clinici GIM4-

GIM5 presso l’UOS di Oncologia della AOU di Sassari; 

 

 

Nell’ ottobre 2005 frequenza come Volontario presso il Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Civile SS. Annunziata di Sassari; 

 

Dal 2004 al 2005 internato di Tirocinio pre-laurea presso l’UOG di Neonatologia 

presso l’Istituto di Pediatria dell’Università degli Studi di Sassari; 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Giugno 1998: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Canopoleno 

di Sassari con la votazione di 72/100; 

 

Luglio 2005: Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 

Sassari con una tesi dal titolo “Malattia delle Membrane Ialine in neonati con peso 

< a 1500 g” riportando la votazione di 109/110; 

 

Dal 2005 al 2010 partecipazione a n°53 corsi di studio e formazione brevi post-

universitari; 

 

In data 21/01/2006 superamento dell’esame finale del Corso teorico-pratico di 

Rianimazione cardio-polmonare e Defibrillazione precoce (BLS-D); 

 

Novembre 2009: Diploma si Specializzazione in Oncologia Medica, presso 

l’Università degli Studi di Sassari, con una tesi dal titolo “Chemioterapia con 

Folfiri� Cisplatino più Docetaxel versus Fluorofolati nel trattamento adiuvante dal 

carcinoma gastrico”, riportando la votazione di 50\50 e lode; 

 

Ha partecipato ai seguenti convegni: 

- “ IX Riunione scientifica Regionale della Sezione Sardegna”, 

Castelsardo, 12/11/2005 

-  “Le malattie del sistema nervoso centrale: ruolo della medicina 

nucleare”, Alghero, 31/03-01/04/2006 

- “La scomparsa del dolore da cancro: un sogno che diventa 

realtà”, Cagliari, 28/04/2006 

- “Comportamenti assistenziale appropriati quando la vita è al 

limite”, Sassari, 05/05/2006 

- “Terapia primaria e adiuvante nel carcinoma della mammella: 

approccio multidisciplinare e sue potenzialità”, Oristano, 



   

19/05/2006 

- “XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia 

dell’apparato digerente”, Alghero, 25-28/05/2006 

- “Corso di aggiornamento in chirurgia toracica le neoplasie 

pleuro-polmonari: strategie diagnostico-terapeutiche”, Sassari, 

16/06/2006 

- “Gestione del paziente in post menopausa con carcinoma della 

mammella in fase avanzata: dalla terapia alla comunicazione”, 

Olbia, 8-9/09/2006 

- “Le nuove terapie adiuvanti in oncologia medica”, Sassari, 

24/11/2006 

- “Il percorso terapeutico dei pazienti con tumore polmonare non 

microcitoma”, Sassari, 10/03/2007 

- “Carcinoma mammario: ricerca clinica e traslocazione per la 

personalizzazione dei trattamenti”, organizzato da gruppo 

Italiano Mammella (GIM); Roma 25/06/2007 

- “La terapia del dolore nel paziente oncologico”, Sassari, 

25/07/2007 

- “Il carcinoma del retto: prevenire e meglio curare”, Sassari, 5-

6/10/2007 

- “VII Convegno Regionale AIOM Sardegna”, Cagliari, 06/10/2007 

- “Congresso Regionale Società Italiana di Urologia Oncologica 

Ur.O. Sezione Sarda”, Cagliari, 19-20/10/2007 

- “Tumori del distretto testa collo. Percorsi diagnostico-terapeutici 

con strategie integrate”, Sassari, 05/11/2007 

- “La scomparsa del dolore da cancro: un sogno che diventa 

realtà”, Cagliari, 09/11/2007 

- “Luci e ombre nell’applicazione delle linee guida: il caso della 

gestione dell’anemia nei pazienti oncologici”, Cagliari, 

16/11/2007 

- “Il carcinoma gastrico: i percorsi diagnostico terapeutici”, 

Sassari, 01/04/2008 

- “Nuove prospettive terapeutiche nelle neoplasie mammarie 

ErbB2 positive”, Cagliari, 10/05/2008 



   

  -“Hot Topics nella terapia adiuvante del carcinoma mammario”,  

     Roma, 19/05/2008 

  -Ricerca e qualità di cura nel paziente con dolore cronico  

     oncologico” Cagliari 06/06/2008“ 

  -The 2nd post ADCO meeting on Advanced Kidney Cancer” 20- 

      21/06/2008 

- “Il carcinoma renale ed epatico in stadio avanzato:nuove prospettive 

terapeutiche”, Sassari, 27-28/06/2008 

- “X Congresso nazionale di oncologia medica”, Verona, 11-

14/10/2008 

- “Convegno Interregionale AIOM”, Cagliari, 8-10/05/2009 

- “Epantoncologia: un approccio integrato all’epatocarcinoma”, 

Siligo, 17/06/2009 

- “V Corso educazionale giovani oncologi AIOM trattamenti neo-

adiuvanti nel tumore gastrico, rettale e mammario, a chi, come, 

quando e perchè”, Roma, 19-20/06/2009 

- “Hot Topics nella terapia del carcinoma mammario”, 22/06/2009 

- “The 3rd post ASCO kidney Cancer Meeting”, Pavia, 26-

27/06/2009 

- “I tumori del tratto gastroenterico: post Barcellona world meeting”, Cagliari, 

09/07/2009 

- “Progressi nel trattamento delle donne con carcinoma della mammella”, 

Sassari, 07/09/2009 

- “Strategie a confronto in oncologia medica”, Siligo, 14/09/2009 

- “XI Congresso Nazionale di Oncologia Medica”, Milano, 10-

13/10/2009 

- “I tumori Rari”, Siligo, 20/10/2009 

- “Farmaci antiangiogenetici nei tumori solidi”, Sassari, 

18/11/2009 

- “Diagnosi di tumore!!! Come cambia il mondo attorno a te: in famiglia, tra 

gli amici, al lavoro. Testimonianze e pareri degli esperti”, Sassari, 

20/11/2009 

- “Bersaglio polmonare. Nuovi orizzonti diagnostico terapeutici in 



   

oncologia polmonare”, Torino, 27-28/11/2009 

- “Farmaci antiangiogenetici nei tumori solidi”, Sassari, 

04/12/2009 

- “Export meeting Her2 in breast cancer”, Cabras, 15/12/2009 

- “Importanza della determinazione del K-RAS nel carcinoma del 

colon-retto” Problematiche e risultati; Tramatza 24/02/29010 

RELATORE 

- “La presa in carico globale del paziente neoplastico: il contributo 

dell’oncologia medica”, Villagrande Strisaili, 20/03/2010 

- Novità nel trattamento del tumore della mammella”, S’aspru, 

26/03/2010 (Relatore) 

- “Tumori del testa collo. Lo stato dell’arte nel trattamento della 

recidiva neoplastica e della malattia metastatica”, Sassari, 

26/04/2010 

- “Sorafenib nel carcinoma a cellule renali: tre anni di 

esperienza”, Leverkusen, 3-5/05/2010 

- “Stage in ostencologia”, Roma, 26/05/2010 

- “Carcinoma renale: le sfide nell’era delle terapie biologiche”, 

Cagliari,11-12/06/2010 

- “Nuove strategie diagnostiche e terapeutiche nei tumori mammari, 

gastrointestinali e polmonari”, Alghero, 21/06/2010 

- “GInetwork”, Roma, 24/06/2010 

- “Grace: grand round on clinical experience Docetaxel for breast 

cancer”, Sardara 25/06/2010 

- “La gestione del dolore oncologico: nuovi orizzonti nel BTcP”, 

Sassari, 28/06/2010 

- Trattamento del Carcinoma Colo-Rettale Metastatico e Obiettivo 

Cura, S’aspru, 09/07/2010 

- III Corso Di aggionamento in Neuro-Oncologia “Tumori Cerebrali 

Primitivi HG in Progressione Clinico-Strumentale: Analisi Critica 

delle opzioni Terapeutiche”, Cagliari 12/07/2010 

- “Carcinoma Mammario Metastatico”, Genova 13/09/2010 

- “XII Congresso Nationale Di Oncologia Medica”, Roma 

06�08/11/2010 



   

- “IX Congresso Regionale AIOM Sardegna” La Maddalena 

19�20/11/2010 

- “Strategie terapeutiche nel Carcinoma del Colon-Retto 

metastatico” Cagliari 4/12/2010 

- Day-to-Day Challenger of Breast Cancer Management in Europe”, 

Vienna, 28-29/01/2011 

- “Terapia della recidiva del carcinoma ovarico: consensus meeting 

regionale”, Oristano 19/03/2011 (RELATORE)  

- Incontri clinico-radiologici in Oncologia: Il Tumore del Polmone” 

Sassari 02/04/2011 

- Export Meeting “L’Anemia in Oncologia ed Ematologia-Strategie 

Comunicative Esperienze a Confronto”; Alghero 06/04/2011 

(RELATORE) 

- Convegno Nazionale AIOM sull’impiego delle Terapie Orali In 

Oncologia; Verona: 29-30/04/2011 

- “La sessualità incontra il tumore: pareri, problemi e soluzioni a 

confronto”; Su Gologone 14/05/2011 

- “Tumori rari”; Sassari 27/05/2011 

- “Il trattamento del colon-retto metastatico: esperti a confronto”; 

Abbasanta 31/05/2011 

- Carcinoma renale metastatico, utilizzo di Afinitor; Oristano 

15/06/2011 RELATORE 

- Novità nel trattamento delle neoplasie del tratto gastrointestinale. 

Nuoro 22/10/2011 

- “Everplan: il Metaplan sul carcinoma renale metastatico”; 

32/11/2011 

- “Ruolo di Her 2 nel carcinoma Mammario e nel Carcinoma 

Gastrico: cosa è cambito? Bonorva 25/11/2011 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

   
 PUBBLICAZIONI                         

•  V.Sanna, A. Fancellu, M.I. Sotgiu , M.Contu, M.G. Alicicco, A.S. Cuccu,  



   

A. Contu:                          

                                                              “Psycological distress in breast cancer  patients: depression, anxiety   

                                                              and post  traumatic stress disorder in  different phases of the disease” .  

                                                              7th European Breast   Cancer Conference,   

                                                              Barcelona (Spain) European Journal of Cancer, abstract book-vol 8 N°3  

                                                              p 83, 24-27  March 2010 

 

 

• Sanna V, Fancellu A, Marredda S, Contu M, Sotgiu M, Masala A, Alicicco 

M.G., Cuccu A.S., Contu A. 

“ Emotional Distress In Cancer Patients. Tumori, a Journal of 

Experimental and Clinical Oncology, Vol 10, Number 1, October 2010, 

session C, Pag 52;  

 

 

• CONTU A, CONTU M, SANNA V, SOTGIU M.I., MASALA A;  

“TERAPIA SEQUENZIALE IN UN PAZIENTE CON RCC E METASTASI DIFFUSE” EDITA 

DA: ESPERIENZE CLINICHE NEL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA A CELLULE 

RENALI (PUBBLICAZIONI BAYER), ESTRATO DA PAGINA 43 A PAGINA 45. 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  A-B 

 

 


