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INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nome [COGNOME, Nome]  
 

MUSCOLINO GIUSY 

Data di nascita  
 

23 -10- 1972 

Qualifica 
  

Dirigente medico  

Amministrazione  
 

Azienda Ulss n.20 - UOC Pediatria 

Incarico attuale  
 

Incarico di natura prof. di base 

Numero telefonico dell’ufficio  
 

045-6138703 

Fax dell’ufficio  
 

? 

E-mail istituzionale  
 

gmuscolino@ulss20.verona.it 

 
TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE  
LAVORATIVE  
 
 
Titolo di studio 
 

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
conseguito presso l’Università di Messina 
nel Luglio 1997, discutendo la tesi: “Il 
lipidoacidogramma nel latte di un campione 
di donne siciliane nei confronti di un latte 
formulato”. (Voti 108/110) 

 
Altri titoli di studio e professionali  
 
 

- Diploma di Specializzazione in Pediatria 
conseguito presso la Clinica Pediatrica 
dell’Università di Messina nell’Ottobre 
2003 discutendo la tesi: “Cardiomiopatie 
restrittive in età pediatrica”. (Voti 50/50 e 
lode).  

 
Esperienze professionali (incarichi  
ricoperti)  
 

- Ha prestato servizio, in qualità di medico 
scolastico, presso l’Istituto Tecnico 
Industriale “Verona Trento” di Messina, dal 
1° Ottobre 1998 al 31.01.1999. 

- Ha prestato servizio, in qualità di dirigente 
medico di 1° livello di Pediatria, con 
contratto libero professionale, dal 19/01/04 
al 31/05/04, presso il reparto di Pediatria 
dell’ospedale di Arzignano (VI). 

- Dal 01/06/04 al 14-10-04 ha  prestato 
servizio, con assunzione  a tempo 
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determinato, presso il reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Arzignano (VI) 

- Dal 15/10/04 al 03/08/2010 ha  prestato 
servizio, in qualità di dirigente medico di 
primo livello, con assunzione  a tempo 
indeterminato, presso l’U.O.C. di Pediatria 
dell’Ospedale di Arzignano (VI), dove ha 
collaborato con l’U.O.C. di Cardiologia 
eseguendo ecocardiogrammi sia neonatali 
che pediatrici. 

- E’ stata incaricata della sostituzione del 
Direttore della Struttura Complessa, 
dell’U.O.C.Pediatria dell’Ospedale di 
Arzignano (VI), ove ha  prestato servizio, in 
caso di temporanea assenza dovuta a ferie, 
malattia o altro impedimento, per il periodo 
01.01.2009- 03.08.2010 

- Dal 04/08/2010 a tutt’oggi, in seguito a 
mobilità, presta servizio, in qualità di 
dirigente medico di primo livello, presso 
l’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale 
G.Fracastoro di San Bonifacio (Verona) 

 
Capacità linguistiche  
 

Buona conoscenza della lingua Inglese. In 
possesso del certificato di  livello A2 del Centro 
Linguistico d’Ateneo Messinese. 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
 

Utilizza con buone capacità programmi 
informatici per personal computer come Word, 

Power-Point, eil Sistema Operativo Windows 
Altro (partecipazione a convegni e  
seminari, pubblicazioni,collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra informazione che 
il dirigente ritiene di dover pubblicare) 
 

Dal 31 Marzo al 30 Maggio 2003 ha frequentato 
il Dipartimento Medico-Chirurgico di 
Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù dove ha partecipato attivamente 
all’esecuzione di almeno 250 ecocardiogrammi 
pediatrici, la maggior parte in pazienti affetti da 
cardiopatie congenite complesse. Ha avuto 
modo di osservare l’attività dell’emodinamica 
diagnostica ed interventistica soprattutto per 
quel che riguarda la chiusura trans-catetere del 
difetto inter-atriale e del dotto arterioso. Ha 
partecipato alle riunioni congiunte cardiologi-
cardiochirurghi. Ha seguito inoltre un corso 
informale di anatomia patologica 
cardiovascolare tenuto dalla dott.ssa Paola 
Francalanci su reperti anatomopatologici delle 
principali cardiopatie congenite. 
- Corso per Esecutore P-BLS (Pediatric Basic 

Life Support) tenutosi presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria “G.Martino-
Policlinico-Messina” in data 24/05/2002 



- Corso Teorico-Pratico su : Le aritmie in età 
pediatrica 1° incontro: “Le Tachicardie” 
organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Pediatriche- Servizio di Cardiologia 
Pediatrica di Messina e dalla  U.O. di 
Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica di 
Taormina-Dipartimento clinico sperimentale 
di medicina e farmacologia, tenutosi presso 
l’Istituto di Clinica Pediatrica di Messina in 
data 15/06/2002 

- Corso teorico-pratico di: “Diagnosi 
prenatale e management delle cardiopatie 
congenite” organizzato da U.O. di 
Ginecologia e Ostetricia-Azienda 
Ospedaliera “Garibaldi”-Catania; U.O. di 
cardiologia Pediatrica- P.O.S.Vincenzo-
Taormina; U.O. di Anatomia Patologica-
Università di Catania e tenutosi a Taormina 
dal 26 al 28 Giugno 2003.  

- Corso “Emergenza ed urgenza in pediatria 
ospedaliera anno 2004”, organizzato 
dall’Azienda ULLS n° 6 “Vicenza”, tenutosi 
a Vicenza nei giorni 24-25 Giugno 2004 

- Convegno “Asma nel bambino dall’età 
prescolare all’adolescenza” tenutosi a 
Villalta di Gazzo Padovano (PD) il 30 
Ottobre 2004 

- Corso “Risk management in sanità” 
organizzato da: Fondazione Pietro Paci, 
tenutosi a Montecchio maggiore (VI) il 17 e 
18 maggio 2005 

- Corso “Emergenza ed urgenza in pediatria 
ospedaliera anno 2005”, organizzato 
dall’Azienda ULSS n 6 “Vicenza”, tenutosi 
a Vicenza nei giorni 16-17 Giugno 2005 

- Corso “Emergenza ed urgenza in pediatria 
ospedaliera anno 2006” tenutosi a Vicenza 
nei giorni 16-17 Novembre 2006 

- Corso di Rianimazione Neonatale per 
esecutori per operatori dell’aerea 
neonatologica organizzato da Società 
Italiana di Neonatologia, tenutosi ad 
Arzignano nei giorni 18 e 19 Gennaio 2006 

- “Corso di formazione sull’allattamento al 
seno per operatori sanitari” organizzato 
dall’ULSS n°5 “Ovest Vicentino”, tenutosi 
ad Arzignano dal 07.02.07 al 09.02.07 

- “Format 2011” dal 29 al 30/4/2011,  Verona 
- Corso teorico-pratico “Misurina pediatrician 

asthma care education 2011” dal 14 al 
16/4/2011  



-   Variazioni degli acidi grassi del latte materno     
     nel corso dell’allattamento. 

G.Calcagno, F. De Francesco, C. Di Prima, 
G.Muscolino, R.Gallizzi, P. Ruggeri, 
S.Salvo, M. Ricca - Comunicazione 
Congresso Straordinario SIPPS - Taormina 
30-31 Gennaio 1998 - Rivista Pediatrica 
Siciliana: Vol.53 N° 3, 183, 1998. 

-  Forme atipiche di Leishmaniosi Viscerale  
   Infantile (LVI): Descrizione di tre casi. 
   C. Di Prima, G.Calcagno, R.Gallizzi,    
   S.Briuglia, G.Muscolino, M. Ricca - 
Presentato come poster al 12° Convegno di 
“Immunità e Infezione in Pediatria”- (Milano 
10-12 Febbraio 1999) 
- La cardiomiopatia restrittiva nell’infanzia. 
Descrizione e contributo casistico. (2003) 
M.P.Calabrò, F. De Luca, P.Gitto, A.Consolo, 
G.Muscolino, I.Barberi - IL Pediatra 1 (Anno 
XXIV): 19-21, Marzo 2003 
- Blocco A-V congenito: “ to pace now or 
later?”. Follow-up a lungo termine di un caso - 
Presentato come poster al  59° Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Pediatria 
(Roma 27-30 Settembre 2003) 
- Leishmaniosi umana e Leishmaniosi canina: 

epidemiologia a raffronto. 
De Lio C., Muscolino G. - Atti Giornate 
Mediche Roccesi - Roccavaldina (ME) 1996 
- Mortalità in età pediatrica nel Reggino nel 
XVIII e XIX secolo. 
D. Princi, G. Veniro, G.Muscolino. Atti X 
Congresso AmeMeS Reggio Calabria 2000 
-Revisione epidemiologica delle parassitosi 
presso campioni di popolazione infantile. 
L.Pernice, A.M. Costa, C.Gembillo, F. 
Camarda, G.Muscolino - Atti Giornate Mediche 
Roccesi- Roccavaldina (ME) 2001 
 
 

 


