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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  Michele Miraglia del Giudice 

Indirizzo  Via San Pasquale 4, 80121 Napoli 

Telefono  3379468622  

Fax   

E-mail  michele.miraglia@unicampania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/11/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/2/1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli, Viale Abramo Lincoln 5 - 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Pediatria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore di Pediatria al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  di Napoli. Docente di 
Allergologia e Immunologia e di Pneumologia, Scuola di Specializzazione in Pediatria e 
Allergologia- Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli. Responsabile IPAS 
“Malattie Respiratorie di interesse Pediatrico” AOU Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 – 1990 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Laurea presso la I° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi di Napoli con voti  110/110 e 
LODE. 

Diploma di Specializzazione in Pediatria  

Diploma di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Negli anni 1992/93; 1993/94; 1994/95; 1995/96 è stato incaricato 

dell’insegnamento di Otorinolaringoiatria Pediatrica per il  III° Anno della 

Scuola di Vigilatrici  d' Infanzia (G. Murano) annessa al Dipartimento di Pediatria 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di 

Napoli. 

• Dall’anno accademico 1999/2000 a oggi è  incaricato dell' insegnamento di 

Allergologia ed Immunologia  presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia,  Seconda Università degli Studi di Napoli. 

• Negli A.A. 1999/2000, 2000/01, 2001/02 è  stato incaricato dell' insegnamento di 

Neonatologia per il Diploma Universitario di Ostetrica/o (DUO), Facoltà di 

Medicina e Chirurgia,  Seconda Università degli Studi di Napoli. 

• Dall’anno accademico 2002/03 al 2009/2010  è stato  incaricato dell' insegnamento 

di Pediatria per il Corso di Laurea in Audioprotesi, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia,  Seconda Università degli Studi di Napoli. 

• Dall’A.A. 2010/11 a oggi è incaricato dell’insegnamento di Pediatria per il corso 

di Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,  Seconda 

Università degli Studi di Napoli 

• Dall’A.A. 2001/2002 a oggi è docente incaricato in Fisiopatologia Respiratoria 

per il Dottorato di Ricerca in Scienze Farmacologiche e Fisiopatologia 

Respiratoria Infantile Facoltà di Medicina e Chirurgia,  Seconda Università degli 

Studi di Napoli. 
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• Nell’A.A.2010/2011ha partecipato in qualità di docente incaricato al Master 

Universitario di II Livello in Immunopatologia dell’età Evolutiva organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Pediatriche- Università degli Studi di Pavia.  

 

• Qualifica conseguita  Professore Associato di Pediatria 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Dal 1997 a tutt'oggi si è dedicato costantemente alla ricerca nel settore Pediatrico con particolare 

interesse per la pneumologia e l’allergo-immunologia.  

• Ha partecipato ai principali  Studi Multicentrici Mondiali in campo pneumo-allergologico (The 

Italian Study Group on Asthma Self-Management Programmes, The EPAAC Study Group, The 

START Study Group.)  

• Ha partecipato come estensore a Linee Guida Nazionali (promosse da Società Italiana di 

Pediatria, Società Italiana di Infettivologia Pediatrica, Società Italiana ORL pediatrica) su: 

- Gestione Dell’attacco Acuto di Asma in Età Pediatrica   

- Otite Media Acuta in età Pediatrica  

- Rinosinusite Acuta e Subacuta in età Pediatrica  

• Partecipa come estensore  al “PROGETTO MONDIALE ASMA” Linee Guida Italiane per la 

diagnosi ed il trattamento dell'asma, adattamento italiano delle Linee Guida Internazionali 

GINA per la diagnosi e il trattamento dell’asma” www.ginasma.it  

• E’ stato incaricato dalla Società Italiana di Pneumologia Dello Sport della stesura del capitolo 

“Asma in età Pediatrica” per il manuale “L’IDONEITA’ PNEUMOLOGICA ALLO SPORT”  

• E’ attualmente Coordinatore della “Commisione Asma” della Società Italiana di Allergologia e 

Immunologia Pediatrica (SIAIP) che si occupa dell’attività di ricerca sull’asma infantile. 

• Ha fatto parte del comitato editoriale di “Pneumologia Pediatrica” rivista della Società 

Italiana per la Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI). 

• E’ Co-Editor della rivista Internazionale on-line “THE CHILD a Journal of Pediatrics” 

• Per quanto attiene la ricerca in pneumologia  pediatrica:  

-  Ha condotto   ricerche circa la storia naturale dell’asma, i suoi rapporti con allergie, le infezioni, 

l'inquinamento ambientale, con il fumo materno e le possibilità terapeutiche in termini di autogestione 

e profilassi farmacologica. 

- Particolare interesse è stato rivolto al ruolo dei  test di fisiopatologia respiratoria nella diagnostica e 

monitoraggio dell'asma infantile, anche nel bambino non collaborante. Sono stati oggetto di recente 

pubblicazione anche l’efficacia dei farmaci antileucotrieni nell’asma da esercizio fisico, valutata 

mediante test da sforzo, e il ruolo del test con mannitolo nella diagnostica dell’asma infantile.  Anche lo 

studio dell'infiammazione bronchiale attraverso metodiche non invasive come l' ossido nitrico esalato, 

il condensato esalato e l'espettorato indotto (sputum analisis), tecniche di grande rilievo nella 

diagnostica dell'asma e di altre patologie respiratorie infantili, sono state oggetto di pubblicazione.  

- Particolare interesse è stato anche rivolto alle infezioni respiratorie in età pediatrica, alle possibilità di 

trattamento del bambino affetto da bronchiolite e da malattie polmonari croniche. Anche lo studio 

delle mutazioni in pazienti con fibrosi cistica lieve è stato oggetto di studio.  

• Per quanto attiene la ricerca in allergologia e l’immunologia pediatrica: 

-Ha condotto ricerche riguardo la rinite allergica, l’asma e la dermatite atopica.  In particolare, è stato 

oggetto di recente pubblicazione lo studio dei polimorfismi genici per il TLR2 e TLR4 in bambini 

affetti da dermatite atopica, il ruolo dell’adipokina e del NO esalato nelle malattie allergiche. E’ stato 

oggetto di recente pubblicazione anche le possibilità terapeutiche offerte dalle acque termali nel 

bambino con rinite allergica. 

-  Particolare interesse è stato rivolto allo studio dei probiotici e delle modificazioni della microflora 

intestinale sull’espressione delle citochine pro infiammatorie e in bambini con asma allergico. Anche il 

ruolo dell’immunoterapia con allergeni, l’allergia a farmaci anestetici e la rarissima allergia  al 

lattulosio sono state oggetto di recente pubblicazione. 

- Sono state oggetto di studio il ruolo delle infezioni intestinali e della malattia celiaca sulla risposta 

immune. 

• Questa attività di ricerca è stata molto spesso frutto di collaborazione  con altri istituti della stessa 

Università e con altre strutture Universitarie Italiane e Estere 

• Dal 1997 ad oggi ha svolto costantemente attività di ricerca in ambito Nazionale ed Internazionale. 

Questa attività di ricerca, è stata riportata e discussa in circa 200 pubblicazioni e  in  numerose 

Relazioni e Comunicazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali 

• Nel 2000 il poster “Prevalence and association of atopy with astma in Italian children” presentato al 

Fourth International Congress on Pediatric Pulmonology di Nizza (FR) ha ricevuto il premio”Lung 

and childhood Top 5 Poster Award” 

http://www.ginasma.it/
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• Nel 2005 ha vinto il bando di gara instituito dalla FONDAZIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA 

TERMALE per il finanziamento di un progetto di ricerca con il progetto:  Efficacia della terapia aerosolica  

endonasale con acque cloro-sodiche in bambini affetti da rinite allergica stagionale che è stato poi oggetto di 

pubblicazione su rivista Internazionale.   

 
 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE  inglese 
 

   

• Capacità di lettura  italiano e inglese 

• Capacità di scrittura    italiano inglese      

• Capacità di espressione orale  italiano e  inglese 

 

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. 

 VICEPRESIDENTE NAZIONALE  DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA 

PEDIATRICA –(SIAIP) 
MEMBRO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA  
MEMBRO DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LE MALATTIE RESPIRATORIE INFANTILI – SIMRI 
MEMBRO DELLA SOCIETA’ ITALIANA PER LA RICERCA PEDIATRICA (SIRPED) 
MEMBRO DELLA AMERICAN COLLEGE OF ALLERGY ASTHMA IMMUNOLOGY (ACAAI) 
MEMBRO DELL’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 

 

 

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. 

 COORDINATORE NAZIONALE DELLA “COMMISSIONE RINOSINUSITE E CONGIUNTIVITE”  DELLA SIAIP  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano del computer e di apparecchiature come spirometri, apparecchiature per la 
determinazione dei gas esalati, apparecchiature per la determinazione delle resistenze 
oscillometriche, del test da sforzo ecc.   

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Auto, Moto e  Nautica   

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

   
“Il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste 

dall’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara 

che quanto sopra riportato corrisponde al vero.”  
“Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali del 30/06/2003), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento ECM per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs sopra 

menzionato.”     

 
 

 

Napoli li 12/02/2019                                                                                                    in fede 

 

 Michele Miraglia del Giudice  


