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Inserire una fotografia (facoltativo)

l

Informazioni personali
Nome( i) l Cognome( i)

Antonio Ca retto

lndirizzo(i) j Via Risorgimento 1 - Brindisi
Telefono(i)
E-mail

Facoltativo
1

Cittadinanza
Data di nascita

italiana

l 8-5-1954

Sesso
Occupazione desiderata/
Settore professionale

Cellulare: 3356693901

carettoa@tin.it

Codice Fiscale: CRTNTN54EOBB1 BOB

M

l
1

Medico Endocrinologo Dietologo

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1/5/2010

l Direttore ff UOC

Endocrinologia, Malattie metaboliche e Nutrizione clinica

Direttore ff
Ospedale 'Perrino" ASL - Brindisi
Clinica endocrino-metabolica e nutrizione clinica

Date j 1986
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dirigente medico UOC Endocrinologia, Malattie metaboliche e Nutrizione clinica
Dirigente medico

Nome e indirizzo del datore di lavoro l Ospedale "Perrino' ASL - Brindisi
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1998
Unità Operativa Semplice di Nutrizione clinica
Responsabile

l Ospedale 'Perrino" ASL - Brindisi
Nutrizione clinica

Istruzione e formazione
Date 1 1980
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con voto finale 110/11 O
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Medico Chirurgo
Università di Padova

1983
Specialista in Endocrinologia
Endocrinologo

l Università di Padova
1987

Titolo della qualifica rilasciata

Specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica

Principali !ematiche/competenze
professionali possedute

Dietologo - Nutrizionista clinico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Padova

l

Capacità e competenze
personali Inglese

1

Madrelingua(e)

ITALIANO

Lingua

Inglese
c-----

Comprensione

Autovalutazione

l

l

~

Capacità e competenze sociali

Ascolto
81

T

l

Parlato

~ura ~~erazione orale l [
82

l

81

Scritto

Produzione orale
81

81

l Presidente di Associazioni di Volontariato nel campo sanitario ( Movimento per la Vita di
Brindisi) e sociale (Associazione Crescere nella Comunità Brindisina)

Capacità e competenze
organizzative

Direzione e/o Comitato Scientifico e/o Segreteria Organizzativa di numerosi Congressi Nazionali

l Italiani e Congressi Internazionali nel campo della Endocrinologia e/o della Dietetica e
Nutrizione clinica

Capacità e competenze tecniche •

Dal 1986 circa effettuo tecniche di agoaspirazione d'organo ai fini diagnostici e terapeutici, come
l'agoaspirato della tiroide (tecnica appresa a Padova frequentando il Centro universitario del Prof.
Boccata e quello del Prof. Busnardo) e l'agoaspirato testicolare per diagnostica andrologica di
infertilità maschile (tecnica appresa a Padova frequentando il Centro universitario del Prof.
Foresta, con il quale ho collaborato per molti anni, precedenti e successivi al1986).
• Ho attivato un Servizio di Nutrizione artificiale per tutto l'Ospedale Perrino di Brindisi e Ospedali
limitrofi e come servizio di riferimento per la nutrizione artificiale domiciliare per tutto il territorio di
Brindisi e provincia, con produzione di sacche di nutrizione parenterale (circa 7000 nel2010).
• Ho realizzato un programma informatizzato di Dietoterapia (formulazione di diete personalizzate)
che viene utilizzato nell'ambulatorio deii'U.O. di Endocrinologia e Malattie metaboliche e Nutrizione
clinica.
• Metodiche di Bioimpedenziometria corporea e Calorimetria indiretta.
• Ecografia.

l

Capacità e competenze
informatiche

corso annuale di aggiornamento con esame finale di "Applicazione dell'Informatica al settore
Sanitario (POST·LAUREA)"

Capacità e competenze artistiche
Patente

Esperto in musica

l

