
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data: nel 1978

• Data: 1989

• Data: Ottobre 1989

• Data: 1989

• Data: Ottobre 1990

• Data: 05/0711992 al 05/07/1993

• Data: 1995

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data: da Ottobre 1989 al

Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Principali materie/abilità
professionali oggetto de studio 

Pagina 1 • Cumculum vitae di 

D'INTINO Domenico 

 

 

 

Italiana 

 

Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "F.Masci" Chieti 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi "G.D'Annunzio"-Chieti. 

Iscrizione all'Albo professionale dei Medici Chirurghi di Chieti al numero 3212. 

Abilitazione all'esercizio professionale presso l'Università degli Studi "GD'Annunzio"-Chieti 
Vincitore di concorso per la scuola di Specializzazione in Medicina Interna c/o L'Università degli 
studi "G.D'Annunzio" - Chieti. 

Corso di perfezionamento in Diagnostica Speciale del Torace Chirurgico 
Si specializza in Medicina Interna con punteggio di 70/70 

Clinica Medica PO Clinicizzato SS annunziata -Chieti 

Medico Interno con compiti assistenziali e di ricerca. 

Partecipazione all'attività di diagnostica e terapeutica di reparto 

Partecipazione all'attività specialistica nell'ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria. 

Partecipazione all'attività di ricerca nel campo asmologico. 

Fisiopatologia respiratoria con implementazione te di test diagnostici quali il test di stimolo con 
metacolina, studi sul metabolismo mediante calorimetria indiretta. 
Studio dei disturbi respiratori nel sonno mediante polisonnografia. 

D'lntino Domenico 



• Data: dal 1992 al 1995

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data dal Gennaio 1994 a

Settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data: dal Ottobre 1997 ad Aprile
2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data: dall' Aprile 2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 

Dal Marzo 2012 

Da maggio 2014 
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1" Divisione Pneumologica S.Camillo de Lellis. Chieti 

Medico interno volontario con compiti assistenziali e di ricerca su delibera ASL 

Partecipazione alle attività cliniche di degenza ed ambulatorio specialistico di Fisiopatologia 
respiratoria con applicazione particolare nel campo della ventilazione meccanica non invasiva. 

Istituto di Riabilitazione S.Francesco d'Assisi - Fondazione Mileno ,via Dalmazia, Vasto Marina 
(Chieti). 

Rapporto libero-professionale. 

Compiti di organizzazione e gestione dell'attività riabilitativa respiratoria ed assistenziale. 

Casa di Cura" Villa Pini d'Abruzzo"- via dei Frentani 227- Chieti 

Rapporto libero-professionale dal 1997 al dicembre 1999 e successivo rapporto a tempo 
indeterminato dal gennaio 2000. 

Responsabile nell'organizzazione e gestione dell'attività assistenziale, dei servizi ambulatoriali 
(Fisiopatologia Respiratoria) e della gestione della Terapia Sub-Intensiva Respiratoria con 
particolare applicazione nel campo della ventilazione meccanica invasiva e non invasiva. 

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Distretto di Chieti 

P.O.Clinicizzato "SS Annunziata"• U.O.C. di Pneumologia, 

Dirigente Medico di I livello 

Responsabile dell'attività relativa all' ambulatorio specialistico divisionale in particolare del test 
da sforzo cardio-polmonare 

Resposabile della gestione e monitoraggio ospedaliero dell'Insufficienza respiratoria acuta e 
acuta su cronica mediante supporto ventilatorio artificiale. 

Responsabile dell'organizzazione logistica.monitoraggio funzionale ,coordinamento e verifica 
degli outcomes relativi alla gestione della ventilazione meccanica non invasiva ed invasiva. 
Responsabile della gestione dell'apparato tecnologico a disposizione della UO di Pneumologia 
e dell'e aggiornamento tecnologico di quest'ultimo con eventuale proposizione di nuove 
tecnologie. 

Responsabile del training del personale medico ed infermieristico e dell'organizzazione di corsi 
di formazione sulla gestione del malato critico 

Responsabile della gestione e coordinamento della diagnosi e trattamento dei disturbi 
Respiratori nel Sonno. 

Responsabile.per la parte pneumologica, del Centro ASL Lanciano-VAsto-Chieti per la Diagnosi 
e Trattamento dell'Ipertensione Polmonare .. 

Direttore Esecutivo per il Coordinamento e Gestione della Ventilazione Meccanica Domiciliare 
per la ASL Lanciano-Vasto-Chieti. 

IPQ per la gestione dell'Insufficienza respiratoria 

D'lntino Domenico 



Dall'Ottobre 2018 

Dal 16/03/2020 

CAP ACIT À E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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Presidente regionale della Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS) 

Responsabile Terapia sub.intensiva respiratoria COVID 

Italiano 

Inglese 

Buona 

Buona 

Buona 

Conoscenza specifica nel campo della ventilazione meccanica non invasiva e conoscenza delle 

tecniche di ventilazione invasiva.in particolare approfondita conoscenza della maggior parte dei 

presidi ventilatori attualmente a disposizione sul mercato per la ventilazione non invasiva e per il 
trattamento dei Disturbi Respiratori nel sonno; conoscenza ed esperienza di gestione delle tutte 
le relative tipologie di interfacce fino alle più complesse come l'uso di caschi nel trattamento 

dell'Insufficienza respiratoria lpossiemica refrattaria. Gestione appropriata del paziente con 
tracheotomia e dell'uso di ventilatori meccanici da terapia Intensiva. 

Conoscenza dei programmi per il computer Microsoft Office Word , Power Point ed Excel 

Membro delle seguenti società SIP/IRS,AIPO,ERS,ACCP,ATS,ESICM,SIAARTl,AASM. 

Frequenta abitualmente i principali Corsi di Aggiornamento specifico relativi alla 
Ventilazione Meccanica ed organizza Corsi aziendali relativi. Svolge attività didattica in 

ambito universitario. 

Pubblicazioni: 

Circa 28 pubblicazioni prevalentemente in forma di abstract 

Relatore in diversi congressi nazionali ed interregionali. Coautore in alcune pubblicazioni 

scientifiche. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 ovvero ai fini di 
Legge ivi comprese le normative ECM ed al fine di reperire sponsorizzazioni per la 

realizzazione di attività formative .. 
Codice fiscale:DNTDNC59C1 0A080U 

Pubblicazioni e documentazione professionale 
Il so11oscn1to e a conoscenza che. ai sen!-1 dell'art 26 della legge t �/68. le <hchiarn�ioni 111cndl\ci. la folsi18 negli alti e l'uso d1 a111 folsi sono punii i 

a1 sensi del cod,ct penale e delle leggi �pe-ciih lnoilrt, la so11oscn11a autonua al 1ra11amemo dei da1i pcrsnna.h, secondo quamo prc\1sto dalla 

Le�t 675'96 dt'I 31 dicembre 1996 

Chieti, 26/05/22009 

D'lntino Domenico 


