Curriculum Vitae del DOTT. Aldo CASTO
( curriculum in formato europeo )

INFORMAZIONI PERSONALI :
Nome : Casto Aldo
Indirizzo : via Carlo Pisacane,8 – 73100 Lecce.
Telefono: 0832/351188 cellulare : 333-5777150 -- 330/ 569149
e-mail : aldocasto@virgilio.it
Nazionalità : italiana
Data di nascita : 08/03/1963 a Matino ( Lecce )
ESPERIENZA LAVORATIVA :
Dal 17.06.2009 presta servizio presso la divisione di ortopedia dell’ospedale “S. Giuseppe” di
Copertino, responsabile dell’unità operativa semplice di artroscopia.
Dal 16.03.1998 a giugno 2009 è stato in servizio presso l’azienda ospedaliera “ V. Fazzi “ di Lecce
con la qualifica di Dirigente Medico nella struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia.
Dal 06.10.2008 gli è stato conferito l’incarico di Direttore di Struttura Semplice “ Trattamento
endoscopico della patologia articolare “ presso la U.O.C. di Ortopedia del “ V. Fazzi”
Vincitore di concorso pubblico nella A.U.S.L. di Montalbano Jonico ( MT), nella quale ha prestato
servizio nella divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Poliporo a partire dal
16.01.1998 sino al 15.03.1998 con la qualifica di dirigente medico di 1° livello.
Ha prestato servizio presso l’ospedale civile di Corato ( BA) nella divisione di Ortopedia e
Traumatologia con la qualifica di dirigente medico di 1° livello dal 03.11.1997 al 15.01.1998, in
qualità di vincitore di avviso pubblico per incarico a tempo determinato.
Ha ricoperto incarico trimestrale a convenzione di 36 ore settimanali presso la A.U.S.L. BA/3 nella
divisione di Ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Altamura ( BA) dal 15.06.97 al
14.09.1997.
Ha svolto, per conto dell’ I.N.A.I.L di Monopoli ( BA ) un incarico per prestazioni relative alla
specializzazione in Ortopedia dal 04.12.96 al 28.02.97 e dal 07.03.97 al 30.05.97.
Componente della Commissione Medica di Verifica di Lecce per conto del Ministero del tesoro dal
01.09.2002 al 01.09.2006 allo scopo di valutare la concessione dei benefici connessi con la
invalidità civile, le pensioni di guerra, la legge 104/93 e le cause di servizio.
Avendo già maturato una buona esperienza chirurgica e diagnostica durante gli anni della
formazione universitaria, sin dal primo impiego ha potuto svolgere tutte le mansioni
affidategli con diligenza e preparazione , compresa l’esecuzione di interventi chirurgici . La
tipologia degli stessi è molto ampia per complessità e difficoltà operatoria spaziando dalla
piccola e grande traumatologia, alla chirurgia protesica di anca, ginocchio, spalla e gomito,
dalla chirurgia della mano a quella del piede, dalla microchirurgia con reimpianto di arti alla
chirurgia vertebrale, dalla chirurgia a cielo aperto a quella artroscopica.
Inoltre avendo lavorato per l’ I.N.A.I.L. e la Commissione Periferica di Verifica ha maturato una
notevole esperienza nelle valutazione degli aspetti medico-legali delle patologie mediche e delle
sequele post- traumatiche.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE :
Master universitario di II livllo presso l’Università Cattolica della Facoltà di Medicina di
Campobasso in “Il trattamento della patologia degenerativa del ginocchio”
Diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione conseguito il 05.11.2007
presso la scuola di specializzazione della Università degli Studi di Bari, riportando la
votazione di 50/50 e lode.
Diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguito il 15.11.1996
presso la scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di Bari riportando la
votazione di 50/50 e lode; Tale diploma è stato conseguito secondo la nuova normativa
europea ( Dlgs. 257/91 ) per cui durante i cinque anni della sua durata, il dott. Casto è
stato inserito in tutte le attività della Clinica Ortopedica ivi comprese le guardie. Ha
avuto come Maestri i seguenti Professori : Pipino, Patella, Solarino dai quali è stato
avviato alla chirurgia ortopedica eseguendo come 1° operatore circa 100 ( cento )
interventi di piccola, media e grande chirurgia ortopedica ( vedi casistica operatoria
certificata dal Direttore della scuola di specializzazione). Per tali motivi e secondo la
normativa vigente, la specializzazione di cui sopra viene valutata in sede concorsuale
2,5 punti, significando che l’anzianità e l’esperienza lavorativa non parte dal giorno
dell’assunzione bensì dalla scuola di specializzazione.
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 08.11.1991 presso la Facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Bari riportando la votazione di 106/110 ed abilitato a Bari
nella II° Sessione del 1991.
Iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 07.01.1992 con N° 5399.
Nel corso della formazione specialistica ha effettuato alcuni Stage presso rinomati centri
ospedalieri italiani e precisamente:
dal 17.04.1994 al 16.12.1994 e dal 02.10.1995 al 30.10.1995 presso l’Unità Operativa di
Chirurgia della Mano dell’Ospedale Civile di Legnano ( MI ) già diretta dall’esimio Prof.
Ezio Morelli ed all’epoca dal suo allievo dott. Maurizio Petrolati, professore a contratto
presso l’Università degli Studi di Milano.
Durante tale periodo ha assistito e partecipato a numerosi interventi di chirurgia della mano
e microchirurgia traendo una ottima esperienza sul trattamento chirurgico di elezione e posttraumatico dell’arto superiore.
dal 22.04.1996 al 22.07.1996 il Centro Regionale specializzato per la prevenzione, lo studio
ed il trattamento dell’artrosi deformante dell’anca presso la divisione di Ortopedia dell’
Ospedale Civile di Cittadella ( PD ) diretta dal Prof. Mario Cremonesi.
Durante tale periodo ha perfezionato la tecnica chirurgica protesica dell’anca e quella
traumatologica del femore.
Dopo la sua assunzione presso l’ospedale di Lecce, ha frequentato La Clinica Ortopedica
dell’Università di Perugia diretta dal Prof. Giuliano Cerulli dal 22.10.2000 al 20.12.2000
perfezionandosi nella chirurgia del ginocchio.
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Ha partecipato ai seguenti corsi teorico-pratici in Italia ed all’Estero:
1) Corso teorico-pratico di Artroscopia presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli (
1993)
2) Montaggi speciali in Traumatologia ed Ortopedia organizzato dall’Istituto Giannina Gaslini
di Genova ( 1993 )
3) Corso teorico-pratico di Traumatologia e Microchirurgia della mano presso L’unità operativa
di chirurgia plastica e della mano dell’ospedale civile di Legnano ( 1994 )
4) Corso di aggiornamento in Chirurgia del Piede organizzato dal Prof. Giacomo Pisani a Torino
( 1995 )
5) Corso di fissazione esterna assiale organizzato dalla 1° Clinica Ortopedica dell’università
degli Studi di Bari ( 1998 )
6) Corso teorico-pratico di Fissazione esterna Assiale della Orthofix di Veerona ( 1997 )
7) Corso di Perfezionamento in Microchirurgia dell’Ernia Discale organizzato dalla S.I.O.T. e
tenuto dal Prof. Gandolfi presso l’ospedale di S. Bonifacio di Verona ( 1998 )
8) Corso di perfezionamento nella ricostruzione Artroscopica del Legamento Crociato Anteriore
organizzato dalla S.I.O.T. e tenuto dal prof. Campailla presso l’università degli Studi di Udine
( 1999)
9) Corso di chirurgia del Ginocchio presso la Facoltà di Montpellier ( Francia 2001 )
10) Corso di chirurgia della Spalla organizzato dalla S.I.O.T. e tenuto dal prof. Randelli e dal dott.
Minola presso l?Istituto Humanitas di Milano ( 2001)
11) Corso teorico-pratico di Chirurgia Artroscopica organizzato dal Prof. Pellacci a Bologna
(2003)
12) 1° Corso di Artroscopia e Chirurgia della spalla su cadavere presso Orthopaedic Learning
Center ( Chicago 2003)
13) Master S.I.O.T. in Chirurgia protesica dell’Arto inferiore presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli
di Bologna e tenuto dal Prof. Giannini ( 2003 )
14) Corso di aggiornamento “ La spalla artroscopica “ tenuto dal dott. De Cupis presso l’I.C.O.T.
di Latina ( 2004)
15) Master in Chirurgia Ortopedica presso l’Università di Vienna ( 2004)
16) Master sulle abilità tecnico-chirurgiche. Corso teorico-pratico su cadavere. Chirurgia
artroscopica e protesica.Università di Parigi. Istituto di Anatomia ( 2005)
17) Corso “ Workshop on Bone disease-diagnosis and treatment of Osteoporotic patienens with
fractures”
Umea University Hospital ( Svezia 2006)
18) Corso avanzato di chirurgia di spalla su cadavere presso Orthopaedic Learning Center
(Chigaco 2006 )
19) Orthofix corse and workshop on internal and external fixation ( Verona 2006 )
20) Corso di chirurgia su cadavere “ advanced knee lab corse “ ( Naples- U.S.A. 2006 )
21) Corso di traumatologia “ Il trattamento delle fratture dell’anca e della pelvi” , tenuto dal dott.
Pascarella a Milano Marittima ( sett. 2007 )
22) Corso teorico-pratico su cadavere di” Chirurgia artroscopia sulla ricostruzione del L.C.A. e
delle lesioni associate”. ( Barcellona sett. 2007 )
23) Corso teorico-pratico su cadavere “ Chirurgia dell’anca e del rachide ” tenuto presso
l’Università di Montpellier ( 24-27 ottobre 2007 ).
24) Corso teorico-pratico su cadavere “chirurgia ortopedica del ginocchio “ tenuto a Lione presso
il centro Linvet già diretto da Trillat e Dejiour. ( 17-19 aprile 2008 )
25) Corso teorico-pratico di formazione ed aggiornamento multidisciplinare in Osteoporosi.
Gallipoli 6-7 marzo 2009.

26) Corso teorico-pratico su cadavere "Management of Osteoporotic Vertebral Fractures"

Madrid 25-27 novembre 2010
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Avendo frequentato i corsi previsti ha conseguito il “ MASTER IN CHIRURGIA
ORTOPEDICA “ rilasciato dalla SOCIETA’ ITALIANA DI ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA ( aprile 2003 ).
Per quanto riguarda gli aspetti Gestionali :
Ha partecipato ai seguenti seminari organizzati dalla S.I.O.T. e dalla Pfizer :
Dalla SDO ai DRG in Ortopedia e Traumatologia ( Brindisi 15 maggio 1998 )
Formazione gestionale ( economica-organizzativa ) in Ortopedia e Traumatologia ( Napoli
20 marzo 1999)
Ha partecipato ai seguenti corsi organizzati dall’Azienda Ospedaliera “ V. Fazzi “ di lecce :
Il sistema DRG nella Gestione delle Unità Operative Ospedaliere ( 9 febbraio 2000)
Strumenti Operativi per la certificazione alle norme ISO 9000 ( aprile-maggio 2000)
Il sistema SDO-DRG : Applicazioni pratiche, limiti, innovazioni e prospettive. ( 17-18
gennaio 2008 ).
Ha partecipato al “ Corso interattivo sul sistema DRG ( Caserta 8 ottobre 2004) ed al corso
Prevenzione degli errori in medicina. Simulazione e casistica in ambito ortopedico e
traumatologico ( Ostuni 23 ottobre 2004 )
CAPACITA’ E COMPETENZE
Ha condotto le esercitazioni teorico-pratiche di Anatomia Macroscopica della Colonna Vertebrale e
degli Arti e quelle di Ortopedia e Traumatologia per gli studenti del Corso di laurea in Medicina e
Chirurgia a partire dall’anno accademico 1992-1993.
E’ stato relatore e tutor al corso E.C.M. organizzato dalla A.S.L. Lecce avente come argomento
“La prevenzione delle infezioni ospedaliere in chirurgia ortopedica nel politraumatizzato ( 2007 ).
Docente al corso di aggiornamento professionale E.C.M. “ Osteoporosi e Nutrizione “ organizzato
dall’Ordine Nazionale dei Biologi e tenutosi a Lecce dal 7 al 22 novembre 2008.
Autore delle seguenti pubblicazioni ed abstract :
1) Periostio e neocondrogenesi : Studio sperimentale
( V. Patella, S. Bernardi, B. Moretti, A. Casto, GF. Tajana )
Convegno interdisciplinare 14-16 ottobre 1993 Bari
2) Protocollo terapeutico per il linfedema degli arti inferiori
( V. Patella, B. Moretti, V. Pesce, A. Casto, A.Lillo )
74° Congresso S.O.T.I.M.I. 25-27 febbraio 1993 Napoli
3) Modificazioni dei rapporti femoro-rotulei dopo ricostruzione del L.C.A. con tendine
rotuleo.
( R. La forgia, A. Mocci,G. Solarino Jr, A. Casto, M. Solarino )
Congresso Nazionale S.I.Tra.S 14-15 ottobre 1994 Milano
4) An Analysis of epidemiological soccer injury data
( R. Laforgia, G. Solarino Jr, A. Casto, A. Mocci)
Jornnal of Sports Traumatology and rel. Luglio 2005
5) La fratture pertrocanteriche: tre tecnuche di osteosintesi a confronto
( A. Casto, G. Solarino Jr, G. Grano, A. Carlucci )
1° Congresso Nazionale Specializzandi in Ortopedia e Traum. –Parma febbraio 1996
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6) Criteri di dinamizzazione del fissatore esterno assiale Orthofix nelle fratture di gamba
( A. Pansini, O. Cagnazzo, A. Casto, G. Corina )
1° Congresso Nazionale Specializzandi in ortopedia e Traumatologia- Parma feb. 1996
7) Indagine epidemiologica sui traumi del calcio
( R. La forgia, A. Bruno, A. Mocci, A. Casto, L. Cangelli )
MEDICINA DELLO SPORT VOL.49, N° 1, PAG 95-104 – MARZO 1996
8) LUSSAZIONE CONGENITA DELLA ROTULA
( R. LAFORGIA, A. CASTO, G. SOLARINO JR, D. POMPILIO, G. SFORZA, A. MOCCI )
IL GINOCCHIO VOLUME 16, ANNO XII, 1996
9) COMPARISON SURGERY, CAST IMMOBILIZAZTIO AND TAPING IN THE TREATMENT OF GRADE
ANKLE SPRAINS.
( F. SPECCHIULII. L. SCIALPI, G. SOLARINO JR, G.F. GRANO AND A. CASTO )
JOURNAL SPORT TRAUAMTOLOGY AND REL VOL. 19 N° 1 MARZO 1997
10) LA MEDICINA NUCLEARE NELLE INFEZIONI PROTESICHE : PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI
( A. MITA, M. DI MONTE, A. CASTO )
87° CONGRESSO S.O.T.I.M.I. – NAPOLI 24.26 FEBBRAIO 2000
11) RAZIONALE DELLE IPOTESI SULLA PATOLOGIA DELL’APPARATO ESTENSORE DEL
GINOCCHIO
( R. LAFORGIA, A. CASTO, P. CATALDI, N. SFORZA )
ATTI CONGRESSO NAZIONALE S.I.TRA.S. BARI 19-21 SETTEMBRE 2002
12) TENORRAFIA PERCUTANEA CON TENOLIG NELLE ROTTURE SOTTOCUTANEE DEL TENDINE
DI ACHILLE.
( N. CIANNAMEA, A. CASTO )
ATTI CONGRESSO NAZIONALE S.I.TRA.S. – BARI 19.21 SETTEMBRE 2002

Partecipa ogni anno a numerosi congressi a carattere nazionale ed internazionale ed è stato
Relatore nei seguenti:
La lussazione congenita di rotula: ipotesi patogenetiche
( R. La forgia, A. Mocci, G. Solarino Jr, A. Casto )
80° Congresso Nazionale S.I.O.T. 12-13 novembre 1995
Le fratture pertrocanteriche: tre tecniche di osteosintesi a confronto
( A. Casto, G. Solarino jr, G. Grano, A. Carlucci )
1° Congresso Nazionale Specializzandi in ortopedia e Traumatologia- Parma feb. 1996
Criteri di dinamizzazione del fissatore esternio assiale Orthofix nelle fratture di gamba
( A. Pansini, O. Cagnazzo, A. Casto, G. Corina )
1° Congresso Nazionale Specializzandi in ortopedia e Traumatologia- Parma feb. 1996
Il significato attuale del trattamento incruento delle fratture di Colles
( R. La forgia, A. Casto, F. Conserva, R. Garofano )
xxxv Congresso Nazionale di chirurgia della mano – 18-21 settembre 1997 Modica (
RG)
Trattamento delle fratture di omero con fissazione esterna
( A. Aloisi, S. Brunetti, A. Casto, N. Ciannamea )
Congreso OTODI Abulia- Trifase, 30 gennaio 1999
Trattamento delle fratture di omero con chiodo di Marchetti: nostra esperienza
( A. Antonelli, A. Aloisi, S. Brunetti, A. Casto, N. Ciannamea )
Congresso Otodi Abulia- Trifase 30 Gennaio 1999
Trattamento delle fratture di polso con fissatore di Penning
( A. Aloisi, S. Brunetti, A. Casto, N. Ciannamea )
Il sistema di fissazione esterna C.R.S. nella traumatologia degli arti inferiori
( S. Brunetti, F. Fitto, A. Casto )
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2° Congresso Otodi-Apulia Lecce, 5 febbraio 2000

Trattamento delle fratture diafisarie comminute del femore con chiodo C.D.A.
( A. Casto, F. Fitto )
2° Congresso Otodi-Apulia, Lecce, 5 febbraio 2000
Il trattamento delle fratture sovracondiloide di femore con chiodo di Steve-Henry
( S. Brunetti, A. Casto, F. Fitto )
2° Congresso Otodi-Apulia Lecce- 5 febbraio 2000
Il trattamento delle fratture di gamba con placca biplanare
( A. Casto, F. Fitto )
2° Congresso Otodi-Apulia Lecce 5 febbraio 2000
L’organizzazione dell’attività ortopedica nella provincia di Lecce
( S. Brunetti, A. Casto )
1° Congresso A.P.L.O.T.O. Matera 6-7 ottobre 2000
Profilassi della T.V.P. in ortopedia: nuovi orientamenti
1° Congresso A.P.L.O.T.O. Matera 6-7 ottobre 2000
Il tromboembolismo intraoperatorio: Documentazione ecografia
( M. Scardia, S. Brunetti, A. Casto )
1° Congresso A.P.L.O.T.O. Matera 6-7 ottobre 2000
La nostra esperienza con il chiodo ad espansione Fixion
( A. Aloisi, A. Casto )
Congresso Nazionale a Taranto del 19 maggio 2001
Indicazioni e controindicazioni al trattamento infiltrativi
Congresso sulla spalla dolorosa – Lecce 23 giugmo 2007
Generalità sulle complicanze nelle fratture di acetabolo
Congresso nazionale delll’associazione nazionale chirurgia della pelvi
Lecce, 21-22 settembre 2007.
Il trattamento delle fratture di polso nel paziente osteoporotico
Matera, Congresso APLOTO 5-6 ottobre 2007
Le principali cause di traumatismo sportivo:prevenzione e primo intervento
Convegno di medicina dello sport - Canosa 25 gennaio 2008
- Come limitare gli insuccessi della protesizzazione rotulea nella P.T.G. - Lecce 30-09-2010
E’ inoltre membro delle seguenti società nazionali ed internazionali :
• Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia,
• Società Italiana di Chirurgia della mano,
• International Society of Medicine and Surgery of the Foot,
• Società Italiana di Artroscopia,
• S.I.G.A.S.C.O.T.
• Federazione Medico Sportiva Italiana.

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Nel corso della sua carriera ha eseguito a tutt’oggi circa 1500 interventi chirurgici in
qualità di 1° operatore e circa 3600 interventi in qualità di 2° operatore ( vedi casistica
operatoria ). Caratterizzato da una grande capacità lavorativa abbinata ad una elevata
curiosità scientifica, ha saputo costruirsi in pochi anni una esperienza clinica e chirurgica
di notevole spessore e difficoltà tecnica, infatti nella sua casistica operatoria vi sono
interventi chirurgici di traumatologia, di chirurgia protesica, di chirurgia artroscopica, di
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chirurgia vertebrale, di chirurgia della mano e del piede e non ultimo di reimpianto di arti
e di chirurgia vascolo-nervosa periferica.

Dal marzo 2006 è diretto dal dott. Giuseppe Rollo, ( di formazione e provenienza dall’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna ), direttore struttura complessa di ortopedia dell’ospedale “ V.
Fazzi” e sotto la sua guida ha perfezionato la chirurgia ortopedica e traumatologica di alta
professionalità e specializzazione.

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Da sempre è un grande cultore dell’attività sportiva avendo praticato numerose discipline fra le
quali basket, pallavolo, tennis, calcio, atletica leggera.
Possiede il brevetto di istruttore di nuoto, body-building. Ha conseguito la qualifica di
ALLENATORE di atletica leggera presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera nel
novembre 2000. Ha partecipato alla convention nazionale dei tecnici di atletica leggera tenutasi
ad Ancona il 18-20 gennaio 2008 ed avente per argomento “ Metodologia dell’allenamento e
moderne tecniche di valutazione”. E’ attualmente il presidente provinciale della F.I.D.A.L. (
federazione italiana dell’atletica leggera )
Ancora oggi gareggia a livello italiano nella categoria master piazzandosi spesso sul podio in
diverse specialità quali il pentatlon, ostacoli, salto in lungo e staffetta 4x100. E’ riuscito a
conseguire il titolo di Campione italiano Indoor nel Pentathlon ( Ancona 07 marzo 2008 ).
Campione Italiano staffetta 4x100 nel 2003 e staffetta 4x400 nel 2007. Campione italiano
Master nel decatlon ( Bressanone giugno 2008 ).
Possiede una discreta competenza nell’utilizzo del computer ed una conoscenza scolastica della
lingua inglese.
Lecce, 01.10.2008

Dott. Aldo CASTO
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