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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome*  CRINO' ANTONINO EDUARDO GIUSEPPE 

Indirizzo  ROMA 00199,  LARGO TEMISTOCLE  SOLERA, 7 

Telefono*  06 86200071           cellulare: 330 741611 

Fax  06 86200071 

E-mail*  nino3381@gmail.com;      a.crino@tiscali.it 

         Codice fiscale         CRNNNN50A01F206X 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  MILAZZO (MESSINA), 1° GENNAIO 1950 
        

 

ESPERIENZA LAVORATIVA* 
  

• Date    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Dal 1° Aprile 2020 ad oggi  

Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti – Dipartimento Scienze della Salute della Donna, del 
Bambino e di Sanità Pubblica  
Sanitario 
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Roma 
Contratto libero-professionale 

 

Dal 1° Aprile 2016 al 31 Dicembre 2018. 
Ospedale Bambino Gesù - IRCCS - via Torre di Palidoro, Palidoro (Roma) 

presso l'UOC di Endocrinologia e Diabetologia - Dipartimento Pediatrico Universitario  

Ospedaliero (DPUO)  

Sanitario 

Responsabile della Struttura Semplice di Patologia Endocrina Autoimmune con  

contratto di lavoro libero-professionale 

Responsabile del Centro di Riferimento Regionale sulla sindrome di Prader-Willi 
 
Dal 1° Gennaio 2010  al 31 marzo 2016 

Ospedale Bambino Gesù - IRCCS - via Torre di Palidoro, Palidoro (Roma) 

presso l'UOC di Endocrinologia e Diabetologia - Dipartimento Pediatrico Universitario  

Ospedaliero (DPUO) 

Sanitario 
Responsabile della Struttura Semplice di Patologia Endocrina Autoimmune 

Dal 1° Gennaio 2005  al 31 dicembre 2009 

Ospedale Bambino Gesù - IRCCS - via Torre di Palidoro, Palidoro (Roma) 

UOC di Pediatria - sede di Palidoro (Roma) 

Sanitario 

Responsabile della Struttura Semplice di Patologia Endocrina Autoimmune 
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• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

• Date      
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
                              

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
                              

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
                              

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
                              

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

                              
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore    

• Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    
• Tipo di azienda o settore    

Dal 1° Agosto 1998 al 31 Dicembre 2004 
Ospedale Bambino Gesù - IRCCS - Piazza S. Onofrio, 4  00165 Roma 
UOC di Endocrinologia e Diabetologia - Dipartimento Pediatrico Universitario  
Ospedaliero (DPUO) - sede di Roma 
Sanitario 
Responsabile della Struttura Semplice di Patologia Endocrina Autoimmune 
 
Dal 1° Agosto 1992 al 31 Luglio 1997 
Ospedale Bambino Gesù - IRCCS - Piazza S. Onofrio, 4  00165 Roma 

UOC di Endocrinologia e Diabetologia 
Dirigente medico  I°  livello 
Aiuto Endocrinologo di ruolo a tempo pieno 

Dal 1° Gennaio 1985 al 31 Luglio 1992 
Ospedale Bambino Gesù - IRCCS - Piazza S. Onofrio, 4  00165 Roma 

UOC di Endocrinologia e Diabetologia 
Sanitario 
Aiuto Endocrinologo  f.f. a tempo pieno 

Dal 1 Novembre 1980 al 31 Dicembre 1984  
Ospedale Bambino Gesù - IRCCS - Piazza S. Onofrio, 4  00165 Roma 
Servizio di Endocrinologia 
Sanitario 
Assistente Endocrinologo a tempo pieno 

Dal 1° Agosto 1979 al 18 Settembre 1979 e dal 1° Giugno al 31 Ottobre 1980 
Ospedale "S.Maria Goretti"  di Latina 

Reparto di Medicina Generale 
Sanitario 
Assistente di Medicina Generale di ruolo a tempo pieno  

Dal 19 Settembre 1979 al 31 Maggio 1980 

INRCA - Istituto Nazionale Ricovero e Cura per Anziani - IRCCS 

Istituto per la Patologia Endocrina  e Metabolica  - sede di Roma 

Assistente Endocrinologo incaricato a tempo pieno 

Dal 26 Luglio 1976 al 31 Luglio 1979 

Ospedale "S.Maria Goretti"  di Latina 

Sanitario 

Assistente di  Medicina Generale  (addetto al Pronto Soccorso ed Accettazione) 
 
Dal 1° Agosto 1979 al 30 Giugno 1992 
USL LT/2 - Cisterna di Latina (LT) 
Consultorio Familiare 
Consulente Endocrinologo  (Responsabile Attività Endocrinologica USL LT2  dal 1° Marzo 
1988 al 30 Giugno 1992) 

1979 
Ospedale S. Eugenio - Roma 
Servizio di Medicina Nucleare 
Sanitario 
Tirocinio Ospedaleiro Semestrale in "Medicina Nucleare" 

Dal 1° Gennaio al 30 Giugno 1976 
Ospedale di Tivoli (Roma) 
Reparto di Medicina Generale 
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• Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE* 
 

• Date  

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 

Tirocinio Ospedaliero Semestrale in "Medicina Generale" 
 
Dal 1° Giugno al 31 Agosto 1975 
Croce Rossa Italiana (c/o gli Ospedali Riuniti di Roma) 

Medico dei Centri Trasfusionali Ospedalieri (servizio equiparato ad Assistente di  
Immunotrasfusione) 
 
 
 
 
 

1975 
Università "La Sapienza" di Roma 
 
Medicina e Chirurgia 

Laurea  (110/110 e lode) 

1978 

Università "La Sapienza"  di Roma 

Endocrinologia 

Specializzazione (70/70 e lode) 

 

1981 

Università di Napoli 
 
Diabetologia e Malattie del Ricambio 

Specializzazione (50/50 e lode) 
 
1990 

Università "La Sapienza"  di Roma 
 
Pediatria 

Specializzazione (70/70 e lode) 

1983 

Ministero della Sanità 
 
Idoneità Nazionale 

Primario Endocrinologia (voto 98/100) 

1986 

Ministero della Sanità 
 
Idoneità Nazionale 

Primario Diabetologia (voto 83/100) 

Anno accademico 1995/1996 

Università "La Sapienza" di Roma 

Corso di Perfezionamento in  
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

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. 

 Ha buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di 
confronto, di collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni 
interpersonali in ambito professionale.  
Buone capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la realizzazione di 
progetti a scadenza, di coordinare le diverse professionalità impegnate in un progetto.  

Ottima gestione del rapporto medico-paziente. 

 

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. 

 Ha costruito nel tempo e coordinato presso la sede di Palidoro dell'Ospedale Bambino 
Gesù una assistenza multidisciplinare per pazienti con obesità genetica e in 
particolare con la sindrome di Prader-Willi (circa 300 casi regolarmente seguiti).  

Progettazione e svolgimento di protocolli di ricerca (incluso ricerche correnti e 
finalizzate).  

Principal Investigator nello Studio multicentrico di fase IIa randomizzato, in doppio 
cieco, controllato con placebo per valutare la sicurezza, la tollerabilità e gli effetti di 
AZP-531, un analogo della grelina deacilata, sul comportamento alimentare dei pazienti 
con sindrome di Prader-Willi - in collaborazione con Dr.ssa M. Tauber e coll. (Tolosa, 
Francia), Dr.ssa A. Caixàs (Sabadell, Spain), Dr. G. Grugni (Piancavallo, Verbania) 
(Alizè Pharma Francia) (studio completato) 

Principal Investigator nello studio multicentrico in fase 2b/3 per valutare la sicurezza, la 
tollerabilità e gli effetti di livoletide (AZP-531), un analogo della grelina deacilata, sui 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

     • Qualifica conseguita 

 

• Date 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

     • Qualifica conseguita 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

"Formazione Manageriale per Operatori Sanitari" 

Anno accademico 1998/1999 

Università "La Sapienza"  di Roma 

Corso di Perfezionamento in  

"Patogenesi e Terapia del Diabete Mellito Tipo  1   
 

Aprile 2012 e Marzo 2017 

Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital - Boston (USA)  

Postgraduate Course in 

"Clinical Endocrinology" 
 
Dall’ anno accademico 2003-2004  all'anno accademico 2011-2012 

Università Campus Bio-Medico di Roma 

Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

Incarico di Insegnamento (professore incaricato esterno) di “Pediatria Generale e 
Specialistica” 

INGLESE 
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comportamenti alimentari in pazienti affetti da sindrome di Prader-Willi . Millendo 
Therapeutics - in collaborazione con Francia, Spagna, UK, Belgio, Olanda, USA, 
Canada  (studio attivato a Gennaio 2019). 

Collabora con altri centri Nazionali su diversi aspetti clinici dell'obesità e in particolare 
sulle complicanze endocrino-metaboliche.  

E' stato Coordinatore del Gruppo di Studio delle Obesità Genetiche della Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) (anni 1997-1999; anni 
2015-2017).  

Dal 2010 fa parte della Giunta Esecutiva del Comitato Scientifico della  
Federazione Nazionale dei pazienti con sindrome di Prader-Willi. 

Responsabile del progetto "My key" per la raccolta dati dei pazienti con PWS. 

Ha coordinato la stesura delle "Raccomandazioni cliniche sull'assistenza al paziente 
PWS" e dei PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali) della PWS in 
collaborazione con la Federazione Nazionale dei pazienti PWS e al Gruppo di studio 
delle Obesità Genetiche della SIEDP. 

Collabora con la Federazione Nazionale PWS e l'Istituto Superiore di Sanità (Centro 
Malattie Rare)  per la realizzazione del Registro Nazionale della PWS (fa parte del 
Comitato Scientifico del Registro). 

Fa  parte del Gruppo di lavoro  sulla "Transizione dei pazienti con PWS"  del GdS 
delle Obesità Genetiche della SIEDP in collaborazione con la Federazione Nazionale 
PWS. 

Si sta attualmente occupando dell’organizzazione di un Centro per Adulti con sindrome 
di Prader-Willi (progetto sulla transizione dei pazienti PWS) presso il Centro Malattie 
Rare e Difetti Congeniti  del Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Roma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

              PATENTE O  PATENTI 

 

     ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 Ottima conoscenza degli applicativi  microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Word, Excel e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet. 

 

 

 

Patente italiana B 

 

Nel corso degli anni ha focalizzato gli interessi di ricerca clinica sulle Tireopatie 
autoimmuni in età pediatrica, Poliendocrinopatie autoimmuni, Problemi endocrini nella 
sindrome di Down, Immunoterapia dei soggetti con  Diabete mellito insulino-dipendente 
all'esordio, Prevenzione del diabete e delle sue complicanze, Identificazione markers 
genetici e studio fattori ambientali nella etiopatogenesi del diabete mellito insulino-
dipendente, Patologie autoimmuni associate al Diabete mellito tipo 1, identificazione e 
studio genetico dei pazienti con maturity onset diabetes of young (MODY), Validità 
dell’Holter glicemico in Diabetologia Pediatrica. Utilizzo del microinfusore nel paziente 
diabetico. 

Dal 1988 fa parte del gruppo IMDIAB (Immunoterapia nel Diabete mellito tipo 1 
all'esordio) coordinato dal Prof. P. Pozzilli dell'Università Campus Biomedico.  
Fa inoltre parte del Centro Internazionale Studi sul Diabete (CISD). 
 
Negli ultimi anni  gli interessi di ricerca clinica sono stati rivolti alle Obesità genetiche e 
in particolare agli aspetti endocrino-metabolici della sindrome di Prader-Willi (PWS).  

Collabora con numerose Istituzioni Nazionali per quanto riguarda gli aspetti clinici e di 
ricerca sulla sindrome di Prader-Willi e in particolare con l'Istituto Auxologico Italiano di 
Piancavallo (Verbania). 
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Fa parte dell’International Network for Research, Management & Education on adults 
with PWS (INFoRMed-PWS). 
 
Sta iniziando alcune collaborazioni internazionali su protocolli di ricerca farmacologica 
sulla PWS.  
 
Autore di oltre 110 pubblicazioni scientifiche indexate su PubMed, nonchè capitoli di 
libro e numerosissimi abstracts (in allegato le più recenti e significative).  
Ha partecipato a Corsi di Aggiornamento, Seminari, Master, Conferenze e Congressi 
nazionali e internazionali come docente, relatore e moderatore. 
 
Revisore a molte riviste scientifiche internazionali (JCEM, EJP, BMC, PLOS one ecc) 
nonchè revisore di abstract a Congressi (Endocrine Society, ESPE, SIEDP). E' inserito 
nell'albo dei Revisori dell'Ateneo di Padova.  
 
E' membro di  Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali e in particolare:  
American Diabetes Association (ADA), Endocrine Society, European Society for 
Pediatric Endocrinology (ESPE), International Society for Pediatric and Adolescent 
Diabetes (ISPAD), European Association for the Study of Diabetes (EASD),  
Società Italiana Obesità (SIO), Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), Società Italiana di Endocrinologia 
(SIE), Società Italiana di Diabetologia (SID, Associazione Medici Diabetologi (AMD)  
Associazione Medici Endocrinologi (AME). 
 
E' attualmente Socio del Rotary Club Monterotondo Mentana (Distretto 2080) (nell'anno 
rotariano 2007-2008 ha ricoperto la carica di Presidente del Rotary Club Aprilia-
Cisterna). E' stato Presidente della Commissione Distrettuale sulla prevenzione del 
diabete, obesità e ipertensione arteriosa (Distretto 2080). Ha curato numerosi progetti a 
carattere umanitario. 

   

 
  

 

ALLEGATI 1  

 

             

            Roma, 15 Marzo 2021                                                                                                FIRMA    

                                                                                                                                      Dr. Antonino Crinò 

 
 

 

 

          Il  sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste     
         dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi     
         o contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

         Dichiaro inoltre che i titoli e gli allegati sono, su richiesta, disponibili in copia fotostatica conforme agli originali. 

         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in     
         materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR così come novellato dal D.Lgs 101/2018 –      
        “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 

 

             Roma, 15 Marzo 2021                              FIRMA .  
      Dr. Antonino Crinò 

 
                                                                                                            


