
GIUSEPPE CASTALDO - Curriculum vitae (sintesi) 

 

Professore Ordinario di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio (SSD MED/46), Dipartimento di 

Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università di Napoli 

Federico II. Via Pansini 5, 80131, Napoli, Italia. e-mail: giuseppe.castaldo@unina.it. 

 

Principal investigator, CEINGE-Biotecnologie avanzate, Napoli. 

 

Formazione scientifica ed accademica 

- Laureato con lode e menzione in Medicina e Chirurgia (1986) e specializzato con lode in 

Biologia Clinica (1990) presso l'Università di Napoli. Dal 1994 è European Specialist in 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 

- Dal 2001 è Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (BIO/12) poi (dal 

marzo 2006) di Scienze e Tecniche di Medicina di Laboratorio (MED/46) presso la Facoltà di 

Scienze MFN dell’Università del Molise. Dal I novembre 2006 è Ordinario presso la Facoltà 

di Scienze Biotecnologiche e dal I novembre 2009 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Napoli Federico II. 

- Dal 1988 è membro dell’American Association of Clinical Chemistry (AACC), dal 2000 è 

membro del Direttivo della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e del 

Direttivo Nazionale della Società Italiana di Fibrosi Cistica. 

- Ha soggiornato presso prestigiose strutture di ricerca estere in qualità di Visiting Observer e 

poi di Visiting Professor: Baylor College of Medicine, Houston (Prof. C.T. Caskey); 

Laboratoire de Biologie Moleculaire, Université Paris V (Prof. M. Goossens); Centre de 

Medecine Preventive, University of Nancy (Prof. G. Siest).  

- Ha preso parte, anche come coordinatore, a Unità Operative di decine di Progetti di ricerca 

finanziati dal CNR, dal Ministero della Salute, dal MIUR, dall'AIRC, all’AIFA, dal Consorzio 

Interuniversitario Biotecnologie, dalle Regioni Campania e Molise, dalla Fondazione per la 

Fibrosi Cistica (Verona). E’ stato inoltre coordinatore di progetti in collaborazione con 

l’industria finalizzati allo sviluppo e alla validazione di prototipi di kit diagnostici.  

- Ha svolto ricerche nel campo della fisiopatologia di sistemi isoenzimatici e del ruolo 

diagnostico in patologie dell’uomo. Più di recente si è occupato di diagnostica molecolare di 

malattie genetiche ereditarie come la Fibrosi Cistica, dello studio dei meccanismi patogenetici 

di mutazioni attraverso analisi di espressione e dei meccanismi epigenetici di regolazione 

dell’espressione del gene CFTR responsabile di Fibrosi Cistica. Quindi, ha contribuito a 

sviluppare sistemi innovativi di “chirurgia molecolare” basati su sonde geniche mirate a 
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bloccare, mediante trasferimento nelle cellule, delle aree geniche di CFTR sottoposte ad 

inibizione da parte di microRNA, favorendo la maggior espressione del gene e quindi della 

proteina, un approccio terapeutico potenziale da utilizzare nei pazienti con FC. In questi studi 

ha utilizzato il sistema ex vivo delle cellule epiteliali nasali sviluppato nel suo laboratorio. 

Inoltre, si è occupato dell'analisi di mRNA espressi da cellule neoplastiche per la diagnosi 

precoce di micrometastasi; infine, ha iniziato a studiare i meccanismi che regolano 

l’espressione di neurotropine a livello neuronale e i rapporti con il suicidio, meritando 

(insieme ai ricercatori del suo gruppo) diversi premi e riconoscimenti per le attività di ricerca. 

Attualmente guida un gruppo di una decina di giovani ricercatori metà dei quali con posizioni 

stabili nell’Università. 

- Da oltre 20 anni ha contribuito allo sviluppo di un laboratorio di diagnostica molecolare di 

malattie genetiche ereditarie presso il CEINGE dove attualmente vengono studiate (anche a 

livello prenatale) oltre 100 diverse malattie genetiche.  

 

Attività didattica 

- E’ stato titolare di corsi ufficiali nei settori della Biochimica, Biochimica Clinica, della 

Diagnostica Molecolare, della Medicina di Laboratorio presso la Facoltà di Scienze 

dell’Università del Molise (corsi di laurea in Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, 

Chimica), la Facoltà di Medicina, la Facoltà di Medicina Veterinaria e la Facoltà di 

Biotecnologie dell’Università di Napoli Federico II e presso la Facoltà di Medicina 

dell’Università di Gulu (Uganda). E’ responsabile dell’attuazione del protocollo di 

collaborazione tra Federico II e Divine Word University (Papua Nuova Guinea) per lo 

sviluppo di un corso di laurea in Medicina. 

 

Attività gestionale 

- Dal 2001 al 2006 è membro del Senato Accademico e dal 2002 al 2006 è Preside della Facoltà 

di Scienze MFN dell'Università del Molise. 

- Dal 2007 al 2009 è Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie per la Salute 

presso l’Università di Napoli Federico II. 

- Dal 1986 è Membro e dal gennaio 2012 al dicembre 2013 è Presidente Nazionale della Società 

Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC-Medicina di 

Laboratorio, circa 3000 iscritti), la principale società scientifica italiana nell’area della 

Medicina di Laboratorio ed attualmente è responsabile della Commissione “Politiche 

Giovanili” della Società.  



- E’ stato membro del comitato scientifico del Parco Scientifico e Tecnologico di Napoli e  

componente dell’albo degli esperti del CIVR.  

- Dal 2011 è componente del Comitato Direttivo del “Centro di eccellenza per lo studio di 

malattie genetiche dell’uomo e loro modelli cellulari ed animali” dell’Università di Napoli 

Federico II. 

- Dal 2013 (rieletto nel 2016) è membro della Giunta del Dipartimento di Medicina Molecolare 

e Biotecnologie Mediche dell’Ateneo Federico II. 

- Dal 2014 è Vice Direttore del Dipartimento Assistenziale di Medicina di Laboratorio 

dell’AUO Federico II. 

- Dal 2014 è componente, in qualità di esperto in Genetica, del Comitato Etico dell’Università 

Federico II di Napoli.  

- Dal 2015 è membro del Presidio di Qualità e della Commissione web-ricerca dell’Ateneo 

Federico II. 

- Dal 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università Federico II di Napoli. 

- Dal 2016 al 2019 è Membro della Commissione di Ateneo per l’attuazione dell’atto aziendale 

presso l’AOU Federico II.   

 

Autore di circa 160 pubblicazioni su riviste internazionali dotate di Comitato di revisori (circa 3500 

citazioni ed h index: 32).  

 

Napoli, 21 febbraio 2020 

 

Ai sensi delle vigenti normative in tema, autocertifico la veridicità di quanto riportato nel presente 

curriculum e ne rendo disponibile la visione a chiunque per gli usi consentiti. 

 

Prof. Giuseppe Castaldo 

 


