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Reso sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000

INFORMAZIONI
PERSONALE

Nome e Cognome
Laurea

Giuseppe Casino
in Medicina e Chirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia
di Napoli “ Federico II “ ( II Facoltà di Medicina di Napoli )
conseguita il 09/11/1979

Indirizzo

Traversa Mario Fiore 7, 81055 S. Maria Capua Vetere (Caserta)

Telefono

0823/849797

Cellulare

347/3792703

Fax

0823/ 849797

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di Nascita

giuseppe.casino@tin.it
Italiana
S. Maria C .V. ( Caserta ) il 29/05/1955

ESPERIENZA
FORMATIVA E
LAVORATIVA
Prima studente interno e poi medico interno presso l’Istituto di
Malattie dell’Apparato Respiratorio presso la facoltà di medicina
e chirurgia di Napoli “ Federico II “ ( II Facoltà di Medicina di
Napoli ) (1975-1986)

Presso la facoltà di medicina e chirurgia di Napoli “ Federico II “
( II facoltà di medicina di Napoli ) consegue la laurea in Medicina
e Chirurgia ( 1979 )
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Presso la facoltà di medicina e chirurgia di Napoli “ Federico II “
( II Facoltà di Medicina di Napoli ) consegue la specializzazione
in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio (1982)
Presso la facoltà di medicina e chirurgia di Napoli “ Federico II “
( II Facoltà di Medicina di Napoli ) consegue la specializzazione
in Anestesia e Rianimazione (1986)
Presso la facoltà di medicina e chirurgia di Napoli “ Federico II “
(II Facoltà di Medicina di Napoli ) consegue la specializzazione
in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria , con lode
(1990)

Tirocinio pratico ospedaliero presso la rianimazione
dell’Ospedale di alta specializzazione in Malattie Respiratorie
“Monaldi” di Napoli (1981)

Docenza
Dal 1989 al 1998 ha insegnato per conto della ex USL 12 prima, e
ASL Caserta 1 poi, nelle scuole per Terapisti della Riabilitazione
e per Infermieri Professionali. Le materie di cui è stato docente:
Immunologia e Allergologia, Patologia e Clinica Respiratoria,
Anatomia Umana, Chirurgia polmonare
Nell’anno accademico 1996/97 e 1997/98 per conto della USL 12
di Caserta è stato commissario d’esame per l’esame di stato per
diploma di Infermiere professionale
Nell’anno accademico 1999/2000 , 2000/2001 e 2001/2002 è
stato docente di Immunologia per il Diploma universitario per
Scienze Infermieristiche della facoltà di Medicina e Chirurgia
della Seconda Università di Napoli
Nell’anno accademico 2000/2001 e 2001/2002 è stato docente di
Immunologia e Immunologia cellulare per il Diploma
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Universitario di Tecnologie Biomediche
della facoltà di
Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli
Negli anni accademici 2001/02 ; 02/03 ; 03 / 04 ; 04/05 è stato
docente di Anestesia e Rianimazione presso la Seconda
Università di Napoli per il diploma universitario di scienze
infermieristiche.
Negli anni accademici 2003/04 e 2004/05 è stato relatore nel
diploma di laurea in Scienze infermieristiche

ATTIVITÀ
SCIENTIFICA
Sia nel periodo universitario, che in quello ospedaliero,
produzione scientifica di lavori di cui è autore o coautore su
riviste nazionali e internazionali di interesse anestesiologico,
pneumologico, immunologico e allergologico.
( 47 pubblicazioni )

Dal 1° gennaio 1998 è Consulente in Anestesia e Rianimazione
presso l’Azienda Policlinico della Seconda Università degli studi
di Napoli

Referente scientifico per società scientifiche e per numerose
aziende nazionali e internazionali farmaceutiche in campo
pneumologico e allergologico e anestesiologico per Corsi di
Aggiornamento per medici , tutti accreditati E.C.M..
Gli ultimi:
Per conto della “Glaxo- SKF “ formatore per il progetto
epidemiologico “Meta” marzo/novembre 2000
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Per conto della Astra-Zeneca nel corso di formazione
professionale per medici di medicina generale “Alleanza” (durata
biennale 2002/03) è stato formatore e coordinatore regionale ,
accreditato ECM
Per conto della società scientifica SNAMID (Società Nazionale
Medicina di Base) è stato docente nel corso di formazione :
“Farmacoeconomia ed implicazioni pratiche su : “Farmaci e
diagnostica nella BPCO e asma “ nell’ottobre 2003, accreditato
ECM
Per conto della società scientifica SIAIC (Società Italiana
Allergologia e Immunologia Clinica )è docente e formatore nel
progetto : “Allergy and Bronchial Asthma “ febbraio/aprile 2004.
Co-provider della scuola di specializzazione in Malattie
dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Catania in qualità
di docente per il corso : “Dal suono alla diagnosi di patologia
ostruttiva “ giugno 2004, accreditato ECM
Per conto della società scientifica AIPO (Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri ) docente del corso di formazione
interattivo per Medici di Base “Maiorca” novembre 2004
Relatore al congresso Nazionale “Campania 2004” per specialisti
in Pneumologia dicembre 2004 organizzato dalla Seconda
Università di Napoli, accreditato ECM
Per conto della MEDIS (Società scientifica della FIMMG)
relatore per il corso di formazione : “La patologia ostruttiva delle
vie respiratorie “ con lezioni bimestrali dal novembre 2005 al
novembre 2006 , accreditato ECM
Relatore al Corso di Formazione per operatori sanitari promosso
da SIAIC e Assessorato Regionale Sanità Regione Campania su
”Allergia al Lattice” tenuto il 23/24/03/2006, accreditato ECM
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Relatore al convegno “Malattie Respiratorie e impatto
ambientale” promosso dalla società scientifica internazionale
ISSDE tenuto all’Ordine Medici Caserta 12/12/2006 , accreditato
ECM
Relatore al convegno internazionale : “Management del paziente
Respiratorio” tenuto a Napoli 11/12 maggio 2007 , accreditato
ECM
Docente al corso di Allergologia e Dermatologia Entomologiche
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli,facoltà di
scienze Agrarie ,accreditato ECM, , tenuto a Portici – Napoli
17/19 maggio 2007
Relatore al corso di formazione professionale accreditato ECM
per medici specialisti in Pneumologia per la standardizzazione
nella spirometria , provider società scientifica AIPO (associazione
italiana pneumologi ospedalieri ) nel biennio 2007/08
Relatore al convegno internazionale
“Management del
paziente Respiratorio Napoli 17/18 Aprile 2008 accreditato ECM
Relatore al corso di aggiornamento , accreditato ECM ,
“Personalizzazione in asma della terapia inalatoria sull’end point
controllo ottimale “ Caserta 10/05/2008 provider Consorzio
formazione medica
Relatore al corso teorico pratico di Formazione , accreditato
ECM,promosso dall’ AIPO (Associazione italiana Pneumologi
Ospedalieri) :”LIFE ; la qualità di vita del paziente con BPCO”
tenuto all’Ordine dei Medici di Caserta 14/06/2008
Relatore al corso di formazione , accreditato ECM , promosso
dall’ AIPO : La cultura della spirometria Caserta giugno 2008
Relatore al corso di aggiornamento , accreditato ECM , “Giornate
interattive in Allergologia” Lipari 15/18/05/2008
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Relatore al corso di aggiornamento , accreditato ECM , “ Lo stato
dell’arte in Allergologia “ Caserta 13/12/2008
Relatore al corso con accredito ministeriale ECM : Comorbilità
cardio-respiratoria , tenuto a Caserta il 7/02/2009
Relatore al corso di aggiornamento con accredito ECM :
“Conoscere e curare l’asma” tenuto a Caserta il 28/02/09 ,
organizzato come provider dalla Facoltà di Medicina
dell’Università di Modena/Reggio Emilia , dipartimento integrato
Oncologia-Ematologia-Pneumologia
Relatore al convegno ,con accredito ministeriale ECM e con
patrocinio della SIMER (Società Italiana di Medicina
Respiratoria) : “Patient related outcomes . Pro in Asma “ tenuto a
Caserta il 23/05/2009.
Relatore al convegno , con accredito ECM n°14162 – 9022409, :
“Patologia respiratoria : scienza , pratica clinica e gestione
domiciliare “ S.Maria C.V. 26/09/2009
Relatore al convegno , con accredito ECM n° 448-9023452 ,
”Diagnosi e Gestione dei pazienti affetti da BPCO ,asma e
cardiopatia in medicina primaria” Ordine dei medici di Caserta
3/10/2009
Relatore al convegno ,accreditato ECM , “Il Radiologo incontra
lo Pneumologo:guida al corretto uso ed interpretazione delle
tecniche d’Imaging nella patologia dell’Apparato respiratorio”
Palermo 10-17/10/2009
Relatore al convegno ,con accredito ECM , : “Progetto Symbiosi
in Pneumologia” Roma 24-25/10/2009 .
Relatore al convegno , accredito ECM ° 11486-9035360, : ” Lo
stato dell’arte in Allergologia e Immunologia Clinica” Caserta
13-14/11/2009 .
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Relatore al convegno ,accredito ECM n° 10006037 , : “ Risk
Managment in Pneumologia “ Caserta 27/03/2010
Relatore al convegno , promosso dalla Società Italiana di
Medicina Respiratoria con accredito ECM , : “Coping e Asma “
Caserta 9/10/2010
Docente al corso ,organizzato dal Dipartimento di Chimica
Farmaceutica dell’Università degli Studi di Pavia e con accredito
ECM , : “ Asma e BPCO : come ottimizzare la gestione del
paziente “ Roma 13 – 14/11/2010
Relatore al convegno ,con accredito ECM, organizzato dalla
società scientifica SIMG : ”La corretta gestione del paziente
respiratorio” presso l’Ordine dei Medici di Caserta 5/03/2011
Docente al corso di formazione , con accredito ECM : “Virtual
Patient Simulation in Respiratory Disease “ Caserta 12/03/2011
Docente al corso di formazione con accredito ECM : “Approccio
algoritmico alla dispnea” Caserta 02/04/11
Docente al corso di formazione con accredito ECM : “ UP Date
Dispnea : Cuore o Polmone ? “ Caserta 16/04/2011

Docente al corso : “ Nuovi scenari terapeutici e gestionali del
paziente con Break Trough Cancer Pain “ accreditato ECM ,
tenutosi a Piedimonte Matese il 14/10/2011
Docente al corso : “La gestione del rischio clinico ed
organizzativo nel percorso perioperatorio “ tenutosi a Napoli il
29-30/09/2011
Relatore al corso : “ Asma : passato , presente e futuro “ tenutosi
a Caserta il 12/11/2011 , con accredito ECM

Aggiornato al 20/12/2015

-7–

DOTT. GIUSEPPE CASINO
Curriculum Vitae formativo e professionale

Moderatore al “Convegno nazionale sull’Anafilassi” tenutosi a
Caserta il 9 – 10/03/2012 , con accredito ECM
Relatore al corso di aggiornamento professionale con accredito
ECM :
“L’ortopedia incontra il territorio “ problemi
anestesiologici e comorbilità , tenutosi a Piedimonte Matese
19/05/2012
Relatore al convegno “ Il trauma toracico , decision making
process “ tenutosi a Caserta il 4/12/2012
Docente al corso di formazione , con accredito ECM , : “Diagnosi
e gestione della tosse “ tenutosi a Villaricca Napoli il 2/03/2013
Relatore al 2° congresso “Asma,rinite e problematiche
allergologiche “ tenuto a Napoli il 10 – 11/05/2013
Docente al corso di aggiornamento con accredito ECM : “ La
gestione globale delle patologie croniche respiratorie con
complicanze cardiovascolari “ tenuto ad Aversa 8/06/2013

Docente al corso di formazione con accredito ECM :
“Problematiche cardiologiche nel paziente respiratorio “ tenuto a
Caserta il 12/10/2013
Relatore al V convegno di Medicina del Dolore nell’Alto
Casertano , integrazione ospedale – territorio : dinamiche
assistenziali nelle cure palliative , la fase avanzata della malattia
tra ospedale e domicilio . Tenuto a Piedimonte Matese il
12/10/2013 . Accreditato ECM
Relatore al convegno , con accredito ECM , tenuto a Trani (BT) il
29-30/11/2013 : “Insieme per la migliore gestione dell’asma “
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Docente al progetto formativo “ AIR “ con accredito ECM
promosso dalla Società scientifica AIMAR tenuto a Caserta il
7/12/2013
Relatore al corso , con accredito ECM , organizzato dalla società
scientifica SNAMID , il 5 novembre 2014 a Caianello : “
Adattamento ai device respiratori “
Docente e tutor nel progetto formativo “ Respir@are” con
accredito ECM tenutosi a Caserta nei mesi novembre e dicembre
2014
Coordinatore e relatore al corso , con accredito ECM , “
PneumoCaserta” tenuto a Caserta il 11 aprile 2015
Docente nel corso di formazione : “Gestione pre , intra e post
operatoria del pz sottoposto ad intervento chirurgico finalizzato
alla prevenzione del rischio clinico “ nell’ambito PFA 2015 ASL
Caserta , marzo / giugno 2015
Relatore nel corso di aggiornamento , con accredito ECM , :
“Progetto Wide : working tra specialista e MMG : dalla BPCO al
Device” S.Maria C.V. 1/10/2015
Responsabile scientifico e relatore al corso , con accredito ECM ,
La Fisiopatologia respiratoria : driver nella gestione della BPCO
Castelvolturno (Caserta) 3 /10/2015
Relatore al convegno , con accredito ECM, Le strategie di
trattamento del dolore cronico e le cure palliative nelle attuali
prospettive assistenziali – Piedimonte Matese 10/10/2015
Responsabile scientifico e relatore al corso di aggiornamento ,
con accredito ECM , “ La presa in carico del paziente affetto da
BPCO – Maddaloni 17/10/2015
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Relatore al corso di aggiornamento Pratica clinica e Medicina ,
con accredito ECM , Caserta 24 – 25 /10/2015
Moderatore al corso di aggiornamento , con accredito ECM ,
“Aggiornamenti di Immuno – Allergologia “ Caserta 31/10/2105
Coeso di aggiornamento , con accredito ECM , BPCO , aspetti
clinici e terapeutici nel futuro – Caserta 21/11/2015
Relatore al II incontro annuale di aggiornamento “Attualità in
ORL “ , con accredito ECM , Caiazzo 12/12/2015
Relatore al Workshop interattivo “Il Fast Track in chirurgia
addominale “ con accredito ECM – Caserta 18/12/2015
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•

Dal 1983 socio della Federazione Medico Sportiva
Italiana (FMSI)

•

Dal 1989 socio della
Respiratoria (SIMER)

•

Dal 1995 socio della: Società Italiana Allergologia ed
Immunologia Clinica (SIAIC)

•

Dal 1995 socio dell’Associazione Italiana Medici
dell’Ambiente (AISSPED) di cui è anche consulente
scientifico

•

Dal 2003 socio della società scientifica : Associazione
Allergologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (AAITO)
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•

Dal 2004 consulente dell’AIA (Associazione Italiana
Aereobiologia) per il rilevamento della concentrazione
pollinica in provincia di Caserta

•

Dal 2005 consulente scientifico per il comune di S.Maria
C.V. per l’impatto ambientale delle essenze e piante
ornamentali per il verde pubblico , per la prevenzione
delle allergie e per la depurazione dei gas nocivi

•

Dal 2006 componente del gruppo di studio Allergologia e
Immunologia Clinica della SIMER (Società Italiana
Medicina Respiratoria )

•

Dal 2008 consulente dell’AAITO (Associazione
Allergologi Immunologici Territoriali e Ospedalieri) per il
rilevamento della concentrazione pollinica in provincia di
Caserta

ATTIVITÀ
DIPENDENTE

Dal 1° luglio 1986 assistente medico presso il servizio di
Anestesia , Rianimazione e Terapia Intensiva del Presidio
Ospedaliero di Piedimonte Matese (USL 12) .

Dal 1° gennaio 1991 Aiuto corresponsabile presso lo stesso
servizio

Dal dicembre 1989 Responsabile dell’ambulatorio di Allergologia
e Fisiopatologia Respiratoria del Presidio Ospedaliero di
Piedimonte Matese (USL 12)
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Dal 1995 Dirigente Medico di I livello presso la ASL Caserta 1

Dal 2002 Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di
Allergologia della ASL Caserta 1 ( valutazione dirigenziale con
valenza C2 )

Dal 2007 Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di
Allergologia della ASL Caserta 1 con valenza dipartimentale
(valutazione dirigenziale con valenza C1 )

Dal 2011 Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di
Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del p.o. di
Piedimonte Matese dell’ASL Caserta

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA : Italiano

ALTRE LINGUE : Inglese
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Immedesimarsi nei problemi degli interlocutori, creare rapporti,
relazionare e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale.

Organizzare e gestire situazioni dove è indispensabile lavorare in
squadre.
Individuazione e risoluzione di situazioni critiche. Gestione di
uomini e mezzi per integrare al meglio le risorse umane di unità
operative complesse

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE:

Con computer con conoscenza e utilizzo abituale dei sistemi
operativi Works, Windows e Mac .

Utilizzo di apparecchiature medico – scientifiche sia gestite da
elaboratori che manuali :
spirometri e rinomanometri ;
respiratori per ventilazione invasiva , respiratori per ventilazione
non invasiva ;
emogasanalizzatori , nebulizzatori per test di broncoreattività
specifici e aspecifici , analizzatori di Ossido Nitrico e di
Monossido di Carbonio .

Abituale
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rinocitologia .

Competenza medico - chirurgica nelle vie aeree :
•

esegue regolarmente fibrobroncoscopie sia a livello
diagnostico che a livello operativo ;

•

esegue regolarmente tracheostomie in elezione , sia
percutanee che chirurgiche ;

•

esegue regolarmente ecografie sia toraciche che vascolari .

PATENTE: B

Giuseppe Casino

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

Giuseppe Casino
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