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TITOLI ACCADEMICI E CARRIERA 
 
Ha conseguito la maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “E.Fermi” in Aversa   
nell’anno scolastico 1982/1983. 
Iscritto alla I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli “FedericoII°” 
nell’anno 1983/1984. 
Dall’ Ottobre 1992 al Novembre 1995 ha frequentato come studente interno l’Istituto di Clinica 
delle Malattie Infettive della I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia Dell’Università degli studi di 
Napoli “Federico II°” diretto dal Prof. G. Giusti. 
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della II^ Università 
degli Studi di Napoli il 9-11-1995 con voti 105/110 discutendo una tesi dal titolo:”La toxoplasmosi 
in gravidanza”. 
Dal 10-11-1995 frequenta come medico interno l’Istituto di Clinica delle Malattie Infettive della II^ 
Università degli Studi di Napoli diretto dal Prof. G.Giusti. 
Ha conseguito l’esame di abilitazione professionale nella seconda sessione 1995 con voti 90/90. 
Iscritto all’Albo dei Medici-Chirurghi della provincia di CASERTA in data 21-12-1995 con n. 
d’ordine 05082.   
È risultato vincitore nell’anno accademico 1995/96 del concorso per l’ammissione alla scuola di 
specializzazione in Malattie Infettive presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della II^ Università 
degli Studi di Napoli, frequentando dal 15-02-1996 al 31-10-1999 l’Istituto di Clinica delle Malattie 
Infettive diretto dal Prof. G. Giusti come specializzando in Malattie Infettive.  
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive in data 28-10-1999 con voti 
50/50 CON LODE , discutendo una tesi sperimentale dal titolo :”La Toxoplasmosi Oculare : Studio 
Clinico e valutazioni critiche di una nostra casistica”. 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

Corso residenziale: “Il management delle infezioni connatali:”Toxoplasmosi, 
Citomegalovirus , Parvovirus”. Bologna, 12-13 maggio 1997.  

Corso di aggiornamento in epatologia: “Ottimizzazione della diagnosi e della terapia delle 
malattie epatiche”. Napoli 6-7 Ottobre 1997 

Convegno Regionale di aggiornamento della Società Italiana per lo studio delle Malattie 
Infettive e Parassitarie. Napoli, 23 Aprile, 1998.  

Convegno CLIP :”Epatocarcinoma attualità e prospettive.” Napoli , 19 Giugno 1998. 
Convegno Di Malattie Infettive(II° Corso di Aggiornamento):”Infezioni Micotiche e da 

Germi Intracellulari “. Caserta , 12 Novembre 1999. 
Soccorso Amico EMS Center Salerno and Orlando Regional Trauma Center Orlando,Florida 

USA:”Advanced Airway Training and Collaborative EMS Training Course.”Salerno,24-27 
Febbraio, 2002. 

 
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI SCIENTIFICI NAZIONALI  
1) 3° Convegno. Nazionale.”Le infezioni batteriche degli anni 90 : “Attualità Terapeutiche”. Co-

relazione dal titolo:”Scelte di terapia antibiotica nell’epatopaziente”.Napoli,23-25 Gennaio 
1997. 



2) Convegno Regionale della Società Italiana per lo studio delle Malattie Infettive e 
Parassitarie.Co-relazione dal titolo :”Criteri di trattamento della toxoplasmosi”.Caserta,24 
Aprile 1997. 

3) 4°Convegno Nazionale.”Le infezioni batteriche degli anni 90:”Attualità Terapeutiche”.Co-
relazione dal titolo:”Le colangiti batteriche :aspetti terapeutici”. Napoli, 20-23 Gennaio,1999. 

4) Giornate Scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II^ Università degli studi di 
Napoli. Comunicazione-Poster:“Toxoplasmosi nell’ospite immunocompetente: dati di una 
nostra casistica”.Napoli 27-31 Maggio,1997. 

5) Giornate Scientifiche della Facoltà di Medicina e chirurgia della II^ Università degli studi di 
Napoli.Co-relazione dal titolo :“Infezione da Toxoplasma gondii in gravidanza: la nostra 
esperienza”. Napoli 14-17 Giugno 1999. 

6) Giornate Scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II^ Università degli studi di 
Napoli.Poster dal titolo:”Toxoplasmosi oculare:studio e valutazione della nostra 
casistica”.Napoli 17-19 Maggio 2000.   

 
ELENCO  PUBBLICAZIONI 
 
1) RUSSO.M CARMELLINO.S :“La toxoplasmosi in gravidanza: recenti acquisizioni e nuove 
prospettive”. Le Infezioni in Medicina, 1:7-13, 1996. 
2) RUSSO M.,CARMELLINO S.,COLURCIO R.:”Criteri di trattamento della toxoplasmosi”.Atti 
del Convegno Regionale della Società Italiana per lo studio delle Malattie Infettive e 
Parassitarie.Abstracts(quarta sessione),1997.    
3) RUSSO M.,CARMELLINO S., MARCHETTI D.:“La toxoplasmosi in gravidanza: dati 
preliminari di una nostra casistica”.Giornale Italiano di Malattie Infettive,( Suppl.1) 186-187,1997. 
4) RUSSO M.,CARMELLINO S.,COLURCIO R.,DI MARTINO M.,RUSSO S.,:”Toxoplasmosi 
nell’ospite immunocompetente:dati di una nostra casistica”Volume II abstracts delle giornate 
scientifiche della facoltà:180-181,1997. 
5) RUSSO M., CARMELLINO S: “Scelte di terapia antibiotica nelle infezioni batteriche del 
paziente con cirrosi epatica”.Le Infezioni in Medicina,2:87-95,1997. 
6) NARDIELLO S.,PIZZELLA T.,CARMELLINO S.,DI MAIO A.P.,GALANTI B.,: “Occult 
(HCV-Ab Negative) HCV infection in asymptomatic subjects with chronic hypertransaminasiemia 
of unknown origin”. Journal of Hepatology. Vol.30( Suppl.1) ,241,1999. 
7) RUSSO M.,CARMELLINO S.,AMBROSINO E.,IASIMONE L.:”Infezione da Toxoplasma 
Gondii in gravidanza:la nostra esperienza”.Volume degli abstracts delle giornate scientifiche della 
facoltà:175-176,1999. 
8) RUSSO M.,CARMELLINO S,RUSSO G., - “Le colangiti batteriche: aspetti terapeutici”. Le 
Infezioni in Medicina ,.3: 142-155, 1999. 
9) RUSSO M.,CARMELLINO S.,IASIMONE L.,AMBROSINO E.,RUSSO S.,”Toxoplasmosi 
oculare:studio clinico e valutazione della nostra casistica”.Volume degli abstracts delle giornate 
scientifiche della facoltà:244-245,2000.  
 
ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALE 
 
Nell’ambito dell’attività clinico-assistenziale svolta come specializzando in Malattie Infettive  ha 
partecipato ogni giorno alla visita di reparto in qualità di assistente in formazione. 
Ha seguito quotidianamente gli ammalati ricoverati in regime di ricovero ordinario e di day-
hospital. 
A partire dal II° anno ha svolto, come previsto dallo statuto relativo all’attività dello specializzando, 
servizio di sottoguardia nei turni pomeridiani collaborando alla funzione di guardia svolta 
dall’Aiuto di servizio. 



A partire dal III°anno ha svolto attività ambulatoriale; questa è stata svolta con cadenza settimanale 
presso gli ambulatori dell’Istituto di Malattie Infettive; nell’ambito di tale attività ha visitato e 
seguito numerosi pazienti affetti da malattie epatiche acute e croniche a prevalente eziologia virale 
,da malattie dell’apparato biliare(colecistiti e colangiti batteriche ,calcolosi della colecisti) e da 
malattie infettive batteriche,virali e parassitarie.    
Da Novembre ’99 presta servizio in qualità di Medico di guardia presso la Casa di Cura “Villa 
Angela” Napoli; Medicina Interna e Medicina di Lungo degenza (convenzionata S.S.N).  
Da Aprile 2000 presta servizio in qualità di Medico di guardia presso il servizio di pronto soccorso 
della Casa di cura “SALUS”(convenzionata S.S.N) di Mondragone(CE). 
Dal 1 Dicembre 2001 presta servizio in qualità di Assistente Medico a tempo pieno c/o PS Clinica 
Pineta Grande C/Volturno. 
Da giugno 2006 presta servizio presso U.O. di medicina d’urgenza e pronto soccorso Clinica Pineta 
Grande.  
Da marzo 2008 presta servizio in qualità di aiuto Primario presso la suddetta struttura. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
L’attività scientifica svolta riguarda i seguenti campi di ricerca ed argomenti di studio: 
-Toxoplasmosi in gravidanza. 
-Toxoplasmosi nell’ospite immunocompetente (T. Linfoghiandolare). 
-Toxoplasmosi congenita ed in particolare corioretinite toxoplasmica. 
-Terapia antibiotica delle colangiti batteriche. 
-Terapia antimicrobica nelle infezioni batteriche del paziente cirrotico e del paziente 
granulocitopenico. 
-Ha fatto parte del CLIP(Cancer of the Liver Italian Program). 
-Terapia con INTERFERONE o INTERFERONE+RIBAVIRINA nelle epatiti croniche da HCV 
,HBV. 
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