Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO

Cognome

CASCIO

Recapiti

UOC di malattie Infettive - AOU Policlinico "P. Giaccone"

E-mail

antonio.cascio03@unipa.it

FORMAZIONE TITOLI
·

Ha conseguito la maturità classica presso il liceo Meli di Palermo nel 1981.

·

Laureato in Medina e Chirurgia il 20 Luglio 1987 con il massimo dei voti 110/110 e la lode presso l'Università di Palermo.

·

Abilitato all'esercizio professionale nella 2a sessione del 1987 con il massimo dei voti presso l'Università di Palermo.

·

Iscritto all' Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Palermo dal 25-2-1988 (n. iscriz. 10023)

·

Specializzato in Pediatria il 25 Novembre 1991 col massimo dei voti 50/50 e lode presso l'Università di Palermo.

·

Dottore di Ricerca in Infettivologia dal 1998 (titolo conseguito presso l'Università "La Sapienza" Roma)

·

Specializzato in Malattie Infettive il 12/11/1999 col massimo dei voti 50/50 e lode presso l'Università di Palermo.

·
Ha partecipato al “Corso teorico di formazione in Ultrasonologia” durante il VIII Congresso Nazionale SIUMB. Sorrento
23 -27 Settembre 1995, ed in tale sede ha sostenuto con esito positivo gli esami per il conseguimento dell’ “Attestato di
Competenza” ed ha quindi ottenuto “Il Diploma Nazionale di Ecografia Clinica”

·
Ha frequentato con il contributo del CNR l'University College and Middlesex School of Medicine (head of department
Prof. J.R. Pattison) dal 9 settembre al 10 ottobre 1989 (diagnosi delle infezioni da Parvovirus B19).

·
Ha frequentato la London School of Hygiene and Tropical Medicine 2 volte in occasione del " Short Course in Parasitic
Diseases: Advanced Laboratory Diagnosis ". dal 7 al 18 settembre 1992 e dal 4 al 16 settembre 1995.

·
Ha partecipato la Corso di formazione manageriale per Direttore di Struttura Complessa autorizzato con prot.n. 44866
del 9.11.10 dall’assessorato salute, regione Sicilia e realizzato a Messina dal 18-5-12 al 22-9-12 e in data 19-12-12 ha
sostenuto con esito positivo il colloquio finale.

Posizione Accademica

·
Professore Associato di Malattie Infettive in servizio presso l'Università di Messina dal 7-5-2001 (D.R. n.108 del
15.5.2001);

·

Confermato nel ruolo di Professore associato nel 2005 (D.D. n. 4 del 12.05);

·
Idoneo all’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore Ordinario per il settore concorsuale 06/D4, SSD MED
17, Area 06 (tornata 2012);

·

Professore Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università di Messina dall’1-11-2014 (decreto 2838/2014).

·
Professore Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università di Palermo dall’1-11-2015 (Decreto Rettorale n. 3934 del
29/10/2015)

ATTIVITA' DIDATTICA
·
Ha svolto attività didattica integrativa nell’insegnamento di Malattie Tropicali nella Scuola di Specializzazione in Malattie
Infettive dell'Università di Palermo dal 1991 al 1996 (Protocollo Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive n.49 del
19.10.1999).

·
Professore a contratto presso l'Università di Palermo negli Anni Accademici 97-98, 98-99, 99-2.000 nel Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia con insegnamento (attività teorico pratica nel Corso Integrato di Malattie Infettive) (prot. Presidenza
Facoltà di Medicina dell’Università di Palermo n.577 del 18.10.1999).

·
Professore associato di Malattie Infettive in servizio presso l'Università di Messina dal 7-5-2001 e Professore Ordinario
di Malattie Infettive presso la medesima Università dall’1-11-2014.

·
Dal maggio 2001 a ottobre 2015 ha svolto l’insegnamento di Malattie infettive nel Corso di Laurea di Medicina e
Chirurgia (sia lezioni frontali che esercitazioni pratiche al letto del malato [esercitazioni/lezioni professionalizzanti] e ha
partecipato a tutte le sessione di esami di profitto. - Dal 2007 al 2015 è stato Coordinatore del Corso Integrato di Malattie
Infettive e Gastroenterologiche nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina.

·
Docente di Malattie Infettive nel Corso di Laurea di Odontoiatria (corso Integrato di Microbiologia e igiene) dell’Università
di Messina negli anni 2013/2014 e 2014/2015

·
Docente di Malattie Infettive nel Corso di Laurea di Scienze Infermieristiche dell’Università di Messina negli anni
2013/2014 e 2014/2015

·
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università di Messina dal 2001 al 2007. Coordinatore
della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive (sezione aggregata di Messina) dal 2013 al 2015. Ha ricoperto inoltre
incarichi di insegnamento nelle Scuole di Specializzazione di Malattie Infettive, Pediatria, Dermatologia, Medicina interna,
Ginecologia, di Medicina dello Sport, di Ortopedia, di Ematologia, di Igiene e di Microbiologia.

·
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università di Palermo dal 2016 (D.R. 697 del
8.3.2016).

·

Docente nei Dottorati di ricerca in:

o "Nuove Tecnologie per il Monitoraggio delle Funzioni Vitali in Terapia Intensiva" XXIV Ciclo
dell'Università degli Studi di Messina dall'AA 2008/2009.

o

"Terapia Intensiva" XXV Ciclo dell'Università degli Studi di Messina dall'AA 2009/2010.

o "Ricerca clinica e traslazionale nella terapia in-tensiva della sindrome cardio-renale e del trapianto di
rene"XXVI dell'Università degli Studi di Messina dall'AA 2010/2011.

o "Ricerca clinica e traslazionale nella terapia intensiva della sindrome cardio-renale e del trapianto di
rene" XXVII ciclo dell'Università degli Studi di Messina dall'AA 2011/2012.

o "Ricerca clinica e traslazionale nella terapia in-tensiva della sindrome cardio-renale e del trapianto di
rene"XXVIII ciclo dell'Università degli Studi di Messina dall'AA 2012/2013

o "MEDICINA CLINICA E SCIENZE DEL COMPORTAMENTO" Anno accademico di inizio: 2013 - Ciclo:
XXIX - Durata: 01-JAN-14 anni Università degli Studi di PALERMO

o "MEDICINA CLINICA E SCIENZE DEL COMPORTAMENTO" Anno accademico di inizio: 2015/2016 Ciclo: 31 - Università degli Studi di PALERMO"MEDICINA CLINICA E SCIENZE DEL COMPORTAMENTO"
Anno accademico di inizio: 2014/2015 - Ciclo: 30 - Università degli Studi di PALERMO

PUBBLICAZIONE
vedi

·

http://scholar.google.it/citations?user=cajaU9gAAAAJ&hl=it

·
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cascio+a https://www.researchgate.net/profile/AntonioCascio2/contributions?
ev=prfact

·

Codice orcid.org/0000-0002-1992-1796

·

Scopus Author ID: 7006353259

AMBITI DI RICERCA
L'attività scientifica è documentata da più di 350 pubblicazioni riguardanti argomenti di Fisiopatologia, Epidemiologia, Clinica e
Terapia delle Malattie Infettive e Parassitarie (164 di tali pubblicazioni sono indexate in Scopus). Tali pubblicazioni hanno
ricevuto più di 2400 citazioni su Scopus e più di 3120 citazioni su Google Scholar. Scopus H index 29, Google scholar H
index 31, con un impact factor totale maggiore di 530.

·

http://scholar.google.it/citations?user=cajaU9gAAAAJ&hl=it

·
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cascio+a https://www.researchgate.net/profile/AntonioCascio2/contributions?
ev=prfact

·

Codice orcid.org/0000-0002-1992-1796

·

Scopus Author ID: 7006353259

L’attività di ricerca ha contemplato lo studio di malattie zoonotiche come la leishmaniosi, la brucellosi e le rickettsiosi. Molte
delle ricerche hanno coinvolto casistiche pediatriche. Un gran numero di queste ricerche hanno trovato spazio nelle più
importanti e prestigiose riviste internazionali di malattie infettive (Lancet Infectious diseases, Clinical Infectious Diseseases,
Clinical Microbiology and Infection, etc)

Importantissimo il contributo sulla terapie innovative della febbre bottonosa del Mediterraneo: l’uso della claritromicina per la
terapia della febbre bottonosa è stato reso possibile grazie proprio a questi studi citati anche nella Sanford Guide.

Importantissimi gli studi sull’utilizzo dell’amfotericina B liposomiale nella terapia della leishmaniosi viscerale ed anche quelli
sulla terapia della brucellosi

Responsabile dei seguenti Progetti dell’Ateneo di Messina

·
"Corretta politica antiinfettiva e incidenza e gravità delle infezioni nelle UO di Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare e
Rianimazione cardiovascolare." (codice: ORME09X274) 2008/2009

·
"Agenti patogeni trasmessi all’uomo da zecche: ricerca tramite PCR del genoma in zecche prelevate da pazienti nella
regione dello stretto di Messina" (codice: ORME07CJ3E) 2006/2007

·

"Leishmaniosi occulta in pazienti HIV positivi" (codice: ORME053890) 2005

·
"Attività in vitro di antibiotici vecchi e nuovi e loro associazioni nei confronti di Brucella melitensis" (codice:
ORME040772) 2004

·
"Ruolo degli agenti virali nell’eziologia della gastroenterite infantile nella provincia di Messina" (codice: ORME021134)
2002

Relatore invitato a numerosi congressi nazionali e internazionali f

•Socio della Società Italiana di Malattie Infettive

•Socio della European Society of Clinical Microbiology and infectious Diseases

•Presidente dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Malattie Infettive (AILMI) ONLUS

Reviewer per le seguenti riviste internazionali:

•Clinical Infectious Diseases

•Emerging Infectious Diseases

•European Journal of epidemiology

•International Journal of Infectious Diseases

•BMC Infectious Diseases

•J Chemotherapy

•Swiss Medical Weekly

•Acta Pediatrica
•European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

•Diagnostic Microbiology and Infectious Disease

•Italian Journal of Pediatrics

•Journal of Postgraduate Medicine

•Minerva Anestesiologica

•Mycopathologia

•Journal of Medical Case Reports

•Journal of Medical Microbiology

•Journal of Antimicrobial Chemotherapy

Fa parte dell'ISC (International Society of Chemotherapy) Working Group on Zoonoses http://www.ischemo.org/
02WGZoonoses.html

Presidente della sezione Siciliana della SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) per il quadriennio 2014-2017

Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (delibera del C.S. n.911 del
3.12.15)

Componente della Giunta del Dipartimento PROSAMI per il triennio 2015/2018 (verbale 20.04.16)

ALTRE ATTIVITA
Attività Clinico-Assistenziale

·
Dal l’11 Aprile 1990 ha prestato servizio presso la UOC di Malattie Infettive (Centro di riferimento di III livello AIDS) c/o l'
Ospedale pediatrico “G. Di Cristina” di Palermo in qualità di assistente medico di ruolo a tempo definito e dall’1.1.90 a tempo

pieno, e successivamente (1-1-1994) in qualità di Dirigente Medico I livello di ruolo a tempo pieno fino al 6-5-2001 (Attestato
Prot. N. 158 del 12.5.01).

·
Dal 7-5-2001 al 22-2-08 ha prestato servizio presso la UOC di Malattie Infettive del Policlinico di Messina in qualità di
Dirigente Medico svolgendo anche le funzioni vicariali del direttore (prot. 133/11 del 4-2-11 Prof. Sturniolo).

·

Dal 23-2-08 al 28-6-09 è stato responsabile della UOS di Parassitologia (delibera n.140 del 23.2.08).

·
Dal 29-6-09 al 12-11-2011 è stato responsabile dell'ambulatorio di Parassitologia e Medicina Tropicale (prot. N. 6.894/I
1-2-11 Prof. Cannavò) .

·
Componente della Commissione Terapeutica Ospedaliera della AOU Policlinico “G. Martino” di Messina (delibera n. 17
del 21-1-2010)

·
Dal 13-11-2011 è Responsabile del Programma interdipartimentale di Infettivologia Speciale, Medicina Tropicale e delle
Migrazioni e Parassitologia (delibera n. 138/11 e successive).

·
Idoneo all’incarico relativo alle funzioni di Direttore di struttura complessa (ai sensi dell’ accordo interregionale
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 10-07-2003 e dei decreti
assessoriali n. 3245/09 e n. 986/10).

·
Dall’1-1-2014 all’1-11-2015 è stato Responsabile della UOC di Malattie Infettive della AOU Policlinico “G. Martino” di
Messina (delibera n. 736 del 24.6.2015 e precedenti)

·

Componente del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere della AOU Policlinico “G. Martino”) (delibera 43012 del 21-10-14)

·

Dall’1-11-2015 è Direttore della UOC di Malattie Infettive della AOU Policlinico “P. Giaccone” di Palermo

