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Servizio di guardia medica prefestiva-festiva–notturna dal
16/01/1980 al 30/10/1980 nel comune di Ravagnese(RC) per
complessive 1253 ore
Incarico di Medico Selettore presso il Gruppo Selettori del Distretto
Militare di Udine dal 27/12/1980 al 13/01/1982
Servizio di guardia medica prefestiva-festiva-notturna dal febbraio
1982 all’ottobre 1982 nel comune di Villa S. Giovanni
Da ottobre 1982 dirigente medico di I° livello presso la U.O. di Medicina
Generale dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio
Calabria
Responsabile dal 1986 del settore di Reumatologia aggregato alla
U.O. di Medicina Generale dell’ Az. Osp. Bianchi-Melacrino-Morelli
di Reggio Calabria .
Dal 01.01.2008 responsabile Struttura Semplice di Reumatologia e
Centro Osteoporosi – Presidio Morelli –Grande Ospedale
Metropolitano-Az. Osp. “Bianchi-Melacrino-Morelli” Reggio Cal.
Dal 09 luglio 2009 Centro di riferimento Regionale per la diagnosi e

•
•
•

•

terapia delle malattie rare in Reumatologia.
Dal 5 febbraio 2011 responsabile Struttura Semplice Dipartimentale
di Reumatologia Grande Ospedale Metropolitano-AZ. Osp “BianchiMelacrino-Morelli” Reggio Cal.
Il settore di Reumatologia è centro
di riferimento
“ex
ANTARES” per la somministrazione dei farmaci biologici
( adalimumab, certolizumab, etanercept, infliximab, golimumab,
tocilizumab, abatacept, ustekinumab, secukinumab, apremilast et al)
per la terapia dell’artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite
anchilosante.
Centro per la prescrizione del Teriparatide e del Denosumab, farmaci
per la terapia dell’osteoporosi. Oltre alle visite ed ai D.H. fornisce
prestazioni strumentali come la videocapillaroscopia, la
densitometria ossea a raggi x ed a ultrasuoni.

Socio fondatore 1993, Sezione Calabrese della Società Italiana di Reumatologia
Vicepresidente della Sezione Calabrese della Società Italiana di Reumatologia p
6 anni dal 1993 al 1999
Da giugno 2007 a novembre 2010 Presidente della Sezione Calabrese
della Società Italiana di Reumatologia.
Da dicembre 2010 a dicembre 2012 Delegato Regionale della Società
Italiana di Reumatologia per la Calabria e la Basilicata.
Dal 23 novembre 2011 responsabile Early Arthritis Clinic
n 996 del 23/11/2011 – adottata dal Direttore Generale
AZ.“Bianchi-Melacrino-Morelli” Reggio Cal.
Iscritto alle seguenti Società Scientifiche:
Socio S.I.R (Società Italiana di Reumatologia).
Socio CROI (Collegio Reumatologi Ospedalieri Italiani).
Socio SIOMMMS ( Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro).
Socio GIBIS (Gruppo Italiano Studio Bisfosfonati).
Comitato Editoriale Giornale Italiano di Reumatologia Clinica (CREI)

[
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Grande Ospedale Metropolitano -Azienda Ospedaliera “BianchiMelacrino-Morelli” –SSD Reumatologia
Dirigente medico 1° livello

Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale di Reumatologia

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
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Titoli di Studio:

Az

O

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 10/11/1978 presso
l’Universita’ di Messina con voti 110/110 e lode
Specializzazione in Reumatologia conseguita in data 19/07/1982 presso
l’Universita’ di Catania con voti 50/50 e lode

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Messina
Competenza per: Malattie autoimmuni Reumatologiche- OsteoporosiMOC DXA e ultrasonometria ossea- Videocapillaroscopia
Specialista in Reumatologia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
elementare.
elementare.
VEDI MANSIONI SVOLTE IN “ESPERIENZE LAVORATIVE”

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

VEDI IN ALLEGATO ORGAN IZZAZIONE DI CONVEGNI E CONGRESSI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

VEDI ALLEGATO

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ CAMINITI Maurizio ]

Patente di guida tipo B x autoveicoli –

ALLEGATI

Partecipazione, in qualità di partecipante, relatore, moderatore e direttore
scientifico, a numerosi convegni nazionali.
Partecipazione, in qualità di partecipante, a numerosi convegni
internazionali

Partecipazione a trials clinici:
1. Studio dello stato vitaminico D in pazienti affetti da artrite
reumatoide ( Società Italiana di Reumatologia- Gruppo di studio
dell’osteoporosi e delle malattie reumatiche).
2. Studio CLE ( Observational cohort survery to evacuate the
vaseline profile of postmenopausal women treated for
osteoporosis in current medical practice and the adherence and
tolerability of patients trated with strontium ranelate during longterm follow-up A prospective, multicenter, observational ( noninterventional) survey.
3. Studio PROTEO-1: Primary pRevention ObservaTional survey
in Osteoporosis-1.
4. Studio ISSO: An Italian observational study to evaluate fracture
outcomes, compliance to treatment, back pain, health-related
quality of life, in patients with severe osteoporosis treated
according to common clinical practice.
5. Studio Osservazionale “ACTION”IM101-151 “Esperienza a
lungo termine con abatacept nella pratica clinica”.
6. MUSIC-OS ( Medication Use Patterns, Treatment Satisfaction
and Inadequate Control of Osteoporosis Study): schemi
terapeutici, soddisfazione per il trattamento e controllo
inadeguato dell’osteoporosi: uno studio internazionale su donne
in stato postmenopausale trattate per l’osteoporosi nella pratica
clinica.
7. Studio Osservazionale “B3D-SO-B011” prospettico europeo per
valutare gli esiti di fratture, il dolore alla schiena, la qualità di
vita correlata alla salute, la compliance al trattamento, in pazienti
con osteoporosi durante e dopo il trattamento con Forsteo.
8. Studio Osservazionale ML 25728 “ Rheumatoid arthritis patients
treated with tocilizumab in real clinical practice: effectiveness
and safety”
9. Studio Osservazionale MA 27950 “ A global comparative
observational study in rheumatoid arthritis patients who are
treated with a TNF inhibitor or tocilizumab as the first biologic
therapy”.
10. Studio Osservazionale ML 28336 “ Evaluation in real life of
clinical remission rate and correlation between CRP and BMI in
patients treated with tocilizumab”.
11. Studio ARMONIA ( A Multicenter Observational Study on the
use of biologic drugs as monotherapy or combination with
DMRADs in patients with rheumatoid arthritis in Italian clinical
practice )
12. Studio GLASS (MEIN/11/FEB-GOU/001)
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13. Studio ML 28699. A national, open-label, single-arm, phase IIIB
study to evaluate the efficacy of weekly Tocilizumab
subcutaneus, administered as monotherapy or in combination
with Methotrexate and/or other DMARDs in rheumatoid arthritis
(RA) patients.
14. Studio ASCORE IM 101348ST ( Esperienza a lungo termine con
abatacept sottocute nella pratica clonica: studio ASCORE)
15. Studio SPRING “Systemic sclerosis Progression INvestiGation.
16. Studio MITRA “Methotrexate in Italian patients wiTh
Rheumatoid Arthritis.”

Pubblicazioni:
•
•

•
•

•

•
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LA CONNETTIVITE MISTA –Antologia Medica Italiana – Vol.II –
1982
BONE DENSITY STUDY OF THALASSEMIE PATIENTS FROM
REGGIO CALABRIA PROVINCE. 2nd International Workshop on
Growth and Endocrine Complications end Reproduction in
Thalassemia, 2- 4 aprile 1998 – Ferrara
BONE DENSITY STUDY OF THALASSEMIE PATIENTS FROM
REGGIO
CALABRIA
PROVINCE-Journal
of
pediatric
endocrinology & metabolism (JPEM)-VOL.11,963-964 (1998).
STUDIO
DELLA
MASSA
OSSEA
NEI
PAZIENTI
TALASSEMICI :VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA DXA E
U.S. (X° Congresso Nazionale S.I.O.P., 17-20 settembre 1998Ostuni.)
LA MASSA OSSEA IN DONNE PORTATRICI DI ARTRITE
REUMATOIDE :VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA DXA E
US,DATI PRELIMINARI.
(X° Congresso Nazionale S.I.O.P. , 17-20 settembre/1998 Ostuni)
LA MASSA OSSEA IN DONNE PORTATRICI DI ARTRITE
REUMATOIDE :VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA DXA E
US,DATI PRELIMINARI. 35° Congresso Nazionale S.I.R., –
Reumatismo Vol. 50 N.2 (Suppl.N.3)1998 pag. 389
• -OSTEOPOROSI
:
CORRELAZIONE
MARKERS
TURNOVER OSSEO E PRESENZA DI FRATTURE
36 Congresso Nazionale S.I.R. ,Reumatismo 1999 Vol.51 n.2
pag.323
• A Multicentric cross sectional study on bone mineral density in
rheumatoid arthritis - Appendix Journal of Rheumatology 2000;
27:11
• Plasmocitoma cutaneo e sclerosi sistemica : descrizione di un
caso clinico- Forum Reumatologico 2003 – Corso di formazione
FADOI – Catanzaro 22 febbraio 2003- Atti p.24/25
• Effect of low dose methotrexate on bone density in women with
rheumatoid artrhitis: results from a multicenter cross-sectional
study- J Rheumatology 2004 Jul, 31 (7): 1305/1309.
• Teriparatide after antiresorptive - Calcified Tissue International
Vol 80 (Suppl 1),( P 318-S ) 2007
• Teriparatide dopo antiriassorbitivi : esperienza di 6 centri di

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

diagnosi e cura dell’osteoporosi - Progressi in Reumatologia
Clinica ( Organo Ufficiale del Collegio Reumatoligi Ospedalieri
Italiani ) –
Atti del 10° Congresso Nazionale
CROI - Vol. 1 (S) 2007 – pag. 193
Pachidermodattilia: caso clinico - Progressi in Reumatologia
Clinica
( Organo Ufficiale del
Collegio Reumatoligi Ospedalieri Italiani ) –
Atti del 10°
Congresso Nazionale CROI - Vol. 1 (S) 2007 – pag. 205
Incidenza di fratture in donne osteopeniche in postmenopausa Reumatismo 2007 vol. 59 pag. 188 ( numero speciale 2 )
Osteoporosi postmenopausale e fratture multiple dopo
antiriassorbitivi:
terapia
con
teriparatide
Reumatismo 2007 vol. 59/ P115 ( numero speciale 2 )
Valutazione della scala VAS ( Visual Analogic Scale ) durante il
trattamento con terparatide in un gruppo di pazienti con fratture
osteoporotiche che presentano dolore lombare cronico,
esperienza su una popolazione selezionata da vari centri
ambulatoriali
specialistici
Reumatismo 2007 vol. 59/ P120 ( numero speciale 2 )
Tollerabilità di teriparatide in donne in postmenopausa affette da
osteoporosi:
studio
multicentrico
a
6
mesi
–
Reumatismo 2007 vol. 59/ P129 ( numero speciale 2 )
Cirrosi biliare primitiva, presclerodermia, sindrome di Sjögren:
caso clinico - Reumatismo 2007 vol. 59/ P187 ( numero speciale
2)
Vasculite leucocitoclastica in paziente con linfoma tipo
linfoplasmocitico
Reumatismo 2007 (vol. 59/ P216 numero speciale 2 )
Teriparatide therapy in woman with postmenopausal
osteoporosis and multiple fractures after antireabsorbitive drugs
Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism – 2007;
4(3):347-380; pag 352
Postmenopausal osteopenia: appraisal of the quality of life and
incidence of fractures - Clinical Cases in Mineral and Bone
Metabolism – 2007; 4(3):347-380; pag 370
Teriparatide
after
antiresorbitive
Osteoporosi.it numero 3 – 2007 – pag 20
Osteoporosi postmenopausale e fratture multiple dopo
antiriassorbitivi: terapia con teriparatide - Osteoporosi.it numero
3 – 2007 – pag 21
Pachidermodattilia
a
localizzazione
monolaterale
–
Questioni di Clinica “ Raccolta di casi peculiari in ambito
reumatologico “ numero 4 pag 10-14 - 2007
Caso clinico: “ Associazione inusuale di polimialgia reumatica e
mixoma atriale” Atti del XI Congresso nazionale del CROI –
Progressi in Reumatologia Clinica vol. 2, 2008

• Evaluation of quality of life and incidence of vertebral fracture in
postmenopausal women with osteopenia – Calcified Tissue
International vol. 82, supplement 1, Su-P325-2008
• Safety and tolerability of teriparatide in elderly osteoporotic
Italian women- Calcified Tissue International vol. 82,
supplement 1, Mo-P460-2008
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• G. Pagano Mariano, M. Caminiti . Artrite poststreptococcica e
sacroileite.
(Progressi in ReumatologiaClinica,VOL.3,Suppl.1,80,2009).
• M. Caminiti, G. Pagano Mariano. Sclerosi sistemica e
osteoporosi:incidenza e correlazione con i markers di turnover
osseo. (Progressi in Reumatologia Clinica, VOL.3,
Suppl.1,69,2009).
• M. Caminiti, G. Pagano Mariano. Osteoporosi in pazienti affette
da sclerosi sistemica: valutazione dei markers di turnover osseo
quali indicatori dello status osteoporotico. (Gibis poster n. 10,
2009).
• M. Caminiti, G. Pagano Mariano. Correlation analysis of bone
turnover markers: ALP, CTX, osteocalcin and osteoporosis in 34
women with sistemic sclerosis. (Bone 44,S377,P328,2009).
• Indagine in Calabria sui fattori di rischio per l’osteoporosi e
calcolo del rischio di frattura di femore con l’algoritmo di Black.
( Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism- Suppl. n.1
vol. VI-N.3/2009,93).
• Caratterizzazione della popolazione nell’Italian Study on Severe
Osteoporosis” (ISSO):studio osservazionale su donne in età
postmenopausale e su uomini. (Clinical Cases in Mineral and
Bone Metabolism- Suppl. n.1 vol. VI-N.3/2009, 78).
• Studio vitamina D ed artrite reumatoide (VITAR): trattamento
con vitamina D. Reumatismo 2009 vol. 61/ P340 ( numero
speciale 1 ).
• Studio vitamina D ed artrite reumatoide (VITAR): trattamento
con vitamina D. Reumatismo 2009 vol. 61/ P340 ( numero
speciale 1 ).
• Terapia con anti-TNFα in un paziente con artrite psoriasica e
condrioma: descrizione di un caso clinico. Reumatismo 2009 vol.
61/ pag 493 ( numero speciale 1 ).
• Terapia con anti TNF in un paziente con artrite psoriasica e
condroma: descrizione di un caso clinico. (Progressi in
Reumatologia Clinica, VOL. 4, Suppl., 49, 2010)
• Utilizzo dell’anti TNFα in una paziente con epatite cronica HCV
correlata (Progressi in Reumatologia Clinica, VOL. 4, Suppl.,50,
2010).
• VITAMIN D DEFICIENCY IN RHEUMATOID ARTHRITIS:
PREVALENCE, DETERMINANTS AND ASSOCIATIONS
WITH DISEASE ACTIVITY. A CROSS SECTIONAL STUDY
EULAR (European League Against Rheumatism) Ann Rheum
Dis 2010;69(Suppl3):516-Sat 0093- 06/2010.
• Observational Italian study on severe osteoporosis( ISSO):
evaluation of baseline characteristics and quality of life in
postmenopausal female and males. Osteoporosis International
(2010)21 suppl. S25-S388
• M. Caminiti, G. Pagano Mariano. Ipovitaminosi D e sclerosi
sistemica. (Osteoporosi.it anno 10 – numero 4- 2010 –pag.159).
• Sclerosi
sistemica
e
vitamina
D.
Reumatismo
2010.vol.62(Numero Speciale 1)P.151
• The relationship between focal erosions bone mineral density
and pathyroid hormone levels in rheumatoid arthritis.
Reumatismo 2010.vol.62(Numero Speciale 1) P 1:9
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Baseline charateristics of the population enrolled in the Italian
observational Study on Severe Osteoporosis ( ISSO). Clinical
and Experimental Rheumatology.
Relationship of Focal Erosion, Bone Mineral Density, and
Parathyroid Hormone in Rheumatoid Arthritis- The Journal of
Rheumatology- 2011
Caso clinico- Terapia con anti-TNFα in un paziente con artrite
psoriasica. Current Opinion in Rheumatology – Vol 6/n 1/2011.
Variability of vitamin D insufficiency in patients with
rheumatoid arthritis in Italy ( Gruppo Società Italiana di
reumatologia per lo studio dell’Osteoporosi e delle Malattie
Metaboliche dello Scheletro) – Reumatismo vol. 63 pag 123 (
numero speciale 1) 2011
Significato della sorveglianza immunologica mediante gene
expressione profile nei pazienti affetti da artrite reumatoide.
Reumatismo vol. 63 pag 262 ( numero speciale 1) 2011
Pubblicazione “Significato della sorveglianza immunologica
mediante Gene Expression profile nei pazienti affetti da artrite
reumatoide- Poster P15 –Reumatismo vol 63 ( numero speciale
3) 2011
Pubblicazione “Terapia con anti-TNFα in un paziente con artrite
psoriasica: descrizione di un caso clinico complesso” Current
Opinion in Rheumatology edizione italiana vol. 6, n1/2011
Pubblicazione “ Relationship of Focal Erosions, Bone Mineral
Density, and Parthyroid Hormone in Rheumatoid Arthritis”-The
Journal of Rheumatology 2011; 38:6
Pubblicazione (Poster) “Significato della sorveglianza
immunologica mediante Gene Expression Profile nei pazienti
affetti da spondiloartrite” Campus in SpA- Focus on Axial
Spondyloarthritis - 30-31 Marzo/28-29 settembre 2012 Frascati
(Roma)
Pubblicazione “ Indagine osservazionale su prevalenza ed
incidenza di fratture osteoporotiche in corso di terapia cronica
con corticosteroidi. Glucocorticoid induced osteoporosis tool,
GIOTTO study”, Reumatismo 2012 vol. 64 (numero speciale)
pag 265
Pubblicazione (Poster) “ Significato della sorveglianza
immunologica mediante Gene Expression Profile nei pazienti
affetti da artrite reumatoide”, Reumatismo 2012 vol. 64 (numero
speciale)
pag 279 P5:78.
Pubblicazione (Poster) ”Efficacia e sicurezza di abatacept nel
trattamento dell’artrite reumatoide nell pratica clinica: analisi ad
interim a 6 mesi della coorte italiana dello studio ACTION”
Reumatismo 2012 vol.64 (numero speciale) pag 280, P5:93
Pubblicazione (Poster) “Effetto delle terapie precedenti
sull’efficacia e la sicurezza di abatacept: analisi ad interim a 6
mesi della coorte italiana dello studio ACTION”,
Reumatismo 2012 vo. 64 (numero speciale) pag 281, P6:104
Pubblicazione (Poster) “Trattamento con agomelatina in soggetti
affetti da fibromialgia: effetti sulla fenomenica depressiva,
ansiosa e algica”, Reumatismo 2012 vol. 64 (numero speciale),
pag 289, P10:174, Pubblicazione (Poster) “ Significato della
sorveglianza immunologica mediante Gene Expression Profile

nei pazienti affetti da spondiloartriti”, Reumatismo 2012 vol. 64
(numero speciale), pag 304, P18:322
•

Pubblicazione (Poster) “ Infliximab nel trattamento della
cefalea nella malattia di Behҫet”. Reumatismo 2013 ( numero
speciale).

•

Studio “DAR”: Effetti della supplementazione con vitamina
D di pazienti affetti da artrite reumatoide. Reumatismo vol 66
( numero speciale 1 e 2)2014.

•

Use of biologic drugs as monotherapy or in combination with
disease-mod antirheumatic drugs in patients with rheumatoid
artriti: an italian obse study ( ARMONIA).
Reumatismo vol 66 ( numero speciale 1 e 2)2014.

•

Gene Expression Profile in pazienti con sclerosi sistemica:
studio pilota. Poster P16:217 –Reumatismo vol. n 67
(numero speciale 1 e 2 ) 2015

•

•

•

Global longitudinal strain predice il danno miocardico in
pazienti affetti da artrite reumatoide. Poster 086Reumatismo 2016 ( numero speciale novembre 2016)
Scleroderma like: analisi del profilo di espressione genica,
correlazione con il quadro clinico, in pazienti affetti da S. di
Werner. Poster 2017 (numero speciale novembre 2017)
Precoce riconoscimento del danno miocardico in pazienti
asintomatici affetti da sclerosi sistemica mediante global
longitudinal strain ventricolare dx. Poster 2017 (numero speciale
novembre 2017)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
196/2003 .

Reggio Calabria 11.01.2018

Maurizio Caminiti
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