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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASTORINA RICCARDO 
Indirizzo   
Telefono  095238513 

E-mail  segreteria.presidenza@morgagni.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

Codice Fiscale 

 07/02/1969 
 
CSTRCR69B07C351B 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Attualmente 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.C.D. G.B. Morgagni - Via del Bosco, 105, 95100 Catania CT 
 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Funzionale di Chirurgia Generale del C.C.D. G.B. Morgagni Casa di Cura 

• Principali mansioni e responsabilità  Dipartimento di chirurgia generale presso il C.C.D. Morgagni – Fondazione – Catania 

  • Statistica operatoria in branca di Chirurgia Generale: 
Dal 1995 al  primo quadrimestre 2002:  

 in qualità di: 1° operatore  n° 806  interventi 
       2° operatore n° 1881 interventi 
• Attività Chirurgica qualificante: 
• Chirurgia laparoscopica addominale 

   
•  Ha frequentato la clinica Val d’Aurelle di Montpellier, Centro Regionale di lotta contro il cancro per 

qualificazione in Chirurgia Oncologica (attestato) 
  Ha frequentato l’Istituto malattie dell’apparato digerente dell’Università di Montpellier quale interno 

di chirurgia assicurando “gardes de porte” e partecipando ad attività chirurgica trapiantologica di 
fegato (attestato) 
 
Ha assolto gli obblighi di leva quale Ufficiale medico, assegnato all’Aviazione per l’Esercito 49° 
Gruppo Squadroni Capricorno, dislocato sull’aeroporto di Casarsa (Friuli).  
Si congedò il 05/08/1994 con encomio. 
 “Ufficiale medico del gruppo, durante il Campo d’Arma svolto      presso il poligono di Capo 
Teulada, svolgeva il proprio mandato curando non solo l’aspetto sanitario ma anche quello 
psicologico del personale del gruppo, partecipando attivamente e fattivamnete al benessere del 
personale. In particolare veniva interessato all’effettuazione di due missioni di elisgombero 
sanitario contribuendo in maniera determinante alla buona riuscita delle stesse ed alla 
salvaguardia delle vite umane a lui affidate, dimostrando sangue freddo, altissima professionalità e 
senso del dovere. 
Catania, 31 marzo 1994 Il Comandante del Gruppo   Ten. Col. Aldo Guaccio 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998 - 99 visiting fellow presso il Centre de lutte contre le Cancer - Valle d'Aurelle (Montpellier) e 
presso l'Hôpital Saint Eloi - Service de chirurgie general et digestive - Université de Monpellier 
 
1999 Diploma di specializzazione in Chirurgia Generale – Università di Catania 
con voto 70/70 lode  
1992 Laurea in Medicina e Chirurgia – Università di Catania il 22/10/1992 con 
voti 110/110 lode e menzione di stampa con tesi dal titolo “Ileo dinamico 
post operatorio. Basi anatomiche e fisiopatologiche 
 
Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Catania: n° 10411 
 
Maturità classica Liceo Don Bosco 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 ATTIVITA' CLINICA 
Chirurgia: digestiva - laparoscopica - della mammella - della parete addominale - 
delle ghiandole endocrine 
 

 
Data_________ 


