FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Castaldo Giuseppe
CSTGPP50H18A024T
Via Annarumma 33

dietaoloproteica@gmail.com

E-mail
Nazionalità

italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

-

Assistente di ruolo del reparto di Medicina Generale dell’Ospedale S.Maria della
Pietà di Nola ( Na ) dall’ Aprile 1981 ;

-

Aiuto di ruolo del reparto di Medicina Generale dell’Ospedale S.Maria della Pietà di
Nola ( Na ) dal Maggio 1989 ;

-

Aiuto di ruolo della II Divisione di Medicina Generale dell’A.O.R.N. Moscati di
Avellino dal Settembre 1990 ;
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Primario F.F. della II Divisione di Medicina Generale dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino

da Ottobre 1991 a Giugno 1994;
-

Responsabile del Modulo di Nutrizione Clinica del Dipartimento di Medicina Interna
dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino da Novembre 1994 a Marzo 1999;

-

Responsabile della Unità Operativa di Dietologia e Nutrizione Clinica dell’A.O.R.N.
Moscati di Avellino dal Marzo 1999 a tutt’oggi.

-

La UO di Dietologia e Nutrizione Clinica sotto la mia direzione negli anni ha avuto
uno sviluppo costante. Le attività della UO contemplano il controllo del dietetico
ospedaliero, la sorveglianza nutrizionale in tutto l’ospedale, gli interventi nutrizionali
con diete, integrazione orale, nutrizione artificiale enterale e parenterale, ambulatori
dedicati alla obesità, sindrome metabolica, disfagia, diabete mellito, DH terapeutici
per grande obesità, malnutrizioni e patologie di varia natura connesse alla insulinoresistenza. Inoltre da alcuni anni siamo punto di riferimento per la NAD nella
provincia irpina: abbiamo in trattamento tra integrazione orale, terapia nutrizionale
enterale e parenterale circa 600 pazienti.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AORN San Giuseppe Moscati contrada Amoretta Avellino
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente medico responsabile della U.O. di Dietologia e Nutrizione Clinica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

-

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Napoli ,
I Facoltà di Medicina e Chirurgia , il 25/02/1976 con voto di 110/110 e Lode ;

-

Specializzato in Medicina Interna presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università degli studi di Napoli ( SUN ) nel Giugno 1981con voto 70/70 ;

-

Specializzato in Gastroenterologia presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Napoli Federico II nel Giugno 1985 con voto 44/50 ;

-

Specializzato in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica presso la II Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II nell’ Ottobre 1989 con voto
70/70 con lode ;

-

Idoneità a Primario in Medicina Interna nella sessione 1989 ;

-

Idoneità a Primario in Gastroenterologia nella sessione 1989 ;

-

Diplomato in Medicina estetica presso la Fondazione Internazionale - Fatebenefratelli
– Scuola Internazionale di Medicina Estetica - Roma - nel 1995 con voto 70/70 e lode ;

-

Diplomato in Omeopatia, Omotossicologia e discipline integrate nel giugno 1999 con
voto Ottimo ;

• Nome e tipo di istituto di istruzione
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o formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli
(SUN)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Approfondimento	
  in	
  particolare	
  degli	
  studi	
  di	
  fisiologia,	
  medicina	
  interna,	
  
gastroenterologia	
  e	
  scienza	
  dell’alimentazione.	
  
Studio	
  delle	
  terapie	
  dietetiche	
  chetogenetiche	
  secondo	
  Blakburn	
  con	
  
elaborazione	
  di	
  un	
  innovativo	
  metodo	
  dimagrante	
  che	
  prevede	
  la	
  
somministrazione	
  della	
  dieta	
  proteica,	
  fortemente	
  ipoglucidica	
  ed	
  ipolipidica	
  
denominata	
  Dieta	
  Oloproteica	
  caratterizzata	
  da	
  un	
  protocollo	
  di	
  qualità	
  e	
  
sicurezza	
  e	
  di	
  una	
  dieta	
  ipocalorica	
  che	
  si	
  ispira	
  alla	
  dieta	
  mediterranea	
  
denominata	
  Dieta	
  Dissociata	
  Integrata.	
  Il	
  metodo	
  dimagrante	
  elaborato	
  dal	
  
sottoscritto	
  e	
  perfezionato	
  negli	
  anni	
  è	
  stato	
  applicato	
  dall’inizio	
  degli	
  anni	
  
90	
  in	
  oltre	
  20.000	
  pazienti	
  presso	
  la	
  UO	
  di	
  Dietologia	
  e	
  Nutrizione	
  Clinica	
  
dell’AORN	
  Moscati	
  di	
  Avellino.	
  Tali	
  terapie	
  nutrizionali	
  negli	
  ultimi	
  anni	
  sono	
  
state	
  somministrate	
  attraverso	
  sondino	
  naso-‐gastrico	
  con	
  ricovero	
  in	
  DH	
  
terapeutico	
  con	
  un	
  protocollo	
  caratterizzato	
  da	
  una	
  composizione	
  
nutrizionale	
  aglucidica,	
  normoproteica	
  e	
  fortemente	
  ipolipidica.	
  Tali	
  terapie	
  
nutrizionali	
  enterali	
  sono	
  state	
  utilizzate	
  per	
  la	
  grande	
  obesità	
  e	
  per	
  tutte	
  
quelle	
  patologie	
  connesse	
  alla	
  insulino-‐resistenza	
  quali	
  la	
  sindrome	
  
metabolica,	
  alcuni	
  tipi	
  di	
  tumore,	
  malattie	
  dermatologiche	
  quali	
  la	
  psoriasi,	
  
la	
  PCOS,	
  la	
  steatosi	
  epatica	
  etc.	
  Insieme	
  al	
  Responsabile	
  della	
  UO	
  di	
  
Ecografia	
  è	
  stata	
  inoltre	
  realizzata	
  una	
  nuova	
  tecnica	
  ecografia	
  per	
  la	
  
valutazione	
  del	
  grasso	
  viscerale	
  denominata	
  AMFT	
  (Aorto-‐Mesenteric-‐Fat-‐
Thickness)	
  con	
  la	
  quale	
  sono	
  stati	
  studiati	
  tutti	
  i	
  pazienti	
  prima	
  e	
  dopo	
  le	
  
terapie	
  nutrizionali.	
  	
  	
  

• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia ; specializzazione in Medicina Interna, in
Gastroenterologia ed in Scienza dell’Alimentazione.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

Docente di Scienza e Tecnologia dei Prodotti agro-alimentari Corso di D.U.
Dietista della UNINA 1, Polo di Avellino

-

Docente di Alimentazione e Nutrizione Umana del Corso di D.U. Dietista della
UNINA 1, Polo di Avellino

-

Docente di Nutrizione Artificiale in Chirurgia Generale Corso di D.U. Dietista
della UNINA 1, Polo di Avellino

-

Docente di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, Corso di Laurea
Infermieristica, Polo di Avellino

-

Vice Presidente ADI Regionale-Campania dal 2004 al 2007

-

Dal 2008 a tutt’oggi componente del Direttivo ADI Regione Campania

-

Direttore e Relatore in numerosi Corsi di Formazione e Convegni con crediti ECM
sulle tematiche nutrizionali.

-‐
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Direttore	
  e	
  Relatore	
  unico	
  del	
  Corso	
  di	
  formazione	
  della	
  durata	
  di	
  9	
  ore	
  

con	
  crediti	
  ECM	
  “Le	
  strategie	
  dietiche	
  nelle	
  adiposità	
  generalizzate	
  e	
  
localizzate-‐	
  Dalla	
  dieta	
  VLCD	
  alla	
  dieta	
  di	
  tipo	
  Mediterraneo:	
  il	
  loro	
  
utilizzo	
  nella	
  pratica	
  clinica.	
  Tale	
  corso,	
  che	
  illustra	
  il	
  metodo	
  dimagrante	
  
elaborato	
  dal	
  sottoscritto,	
  	
  dal	
  1998	
  e	
  ad	
  oggi	
  si	
  è	
  svolto	
  in	
  varie	
  decine	
  
di	
  edizioni	
  nelle	
  principali	
  città	
  italiane	
  con	
  la	
  partecipazione	
  di	
  molte	
  
centinaia	
  di	
  medici,	
  biologi	
  nutrizionisti	
  e	
  dietisti.	
  
	
  
Autore di vari lavori scientifici, di abstract per poster e comunicazioni in convegni
scientifici nazionali ed internazionali.
Ultimi lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali impattate:
1.Very low-calorie ketogenic diet may allow restoring response to

systemic therapy in relapsing plaque psoriasis.
Castaldo G, Galdo G, Rotondi Aufiero F, Cereda E.
Obes Res Clin Pract. 2015 Nov 8. pii: S1871-403X(15)00167-2. doi:
10.1016/j.orcp.2015.10.008. [Epub ahead of print]

2.A 2-Week Course of Enteral Treatment with a Very Low-Calorie

Protein-Based Formula for the Management of Severe Obesity.
Castaldo G, Monaco L, Castaldo L, Sorrentino P.
Int J Endocrinol. 2015;2015:723735. doi: 10.1155/2015/723735. Epub 2015 May 6.

3.Aggressive nutritional strategy in morbid obesity in clinical practice:

Safety, feasibility, and effects on metabolic and haemodynamic risk
factors.
Castaldo G, Palmieri V, Galdo G, Castaldo L, Molettieri P, Vitale A,
Monaco L.
Obes Res Clin Pract. 2015 Jun 1. pii: S1871-403X(15)00065-4. doi:
10.1016/j.orcp.2015.05.001. [Epub ahead of print]

4.Aortomesenteric fat thickness with ultrasound predicts metabolic

diseases in obese patients.
Monaco L, Monaco M, Di Tommaso L, Stassano P, Castaldo L,
Castaldo G.
Am J Med Sci. 2014 Jan;347(1):8-13. doi: 10.1097/MAJ.0b013e318288f795.

5.Preservation of nutritional-status in patients with refractory ascites due

to hepatic cirrhosis who are undergoing repeated paracentesis.
Sorrentino P, Castaldo G, Tarantino L, Bracigliano A, Perrella A,
Perrella O, Fiorentino F, Vecchione R, D' Angelo S.
J Gastroenterol Hepatol. 2012 Apr;27(4):813-22. doi: 10.1111/j.14401746.2011.07043.x.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Lingua Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

inglese
sufficiente
mediocre
mediocre
Direzione di una Unità Operativa composta da 3 medici, 2 dietiste, un caposala, 3
infermieri, 1 medico specializzando in scienza dell’alimentazione, 4 biologi nutrizionisti
tirocinanti.
La U.O. ha contatti annuali con migliaia di pazienti. Rapporto costante con gli organi
direzionali dell’AORN.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreta conoscenza delle tecniche informatiche

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Data: 20-11-2015
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
Firma Giuseppe Castaldo

