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     Il Prof. Dott. Nicolò Castiglione è nato in Aidone (EN) il 4.12.1940. Ha completato gli studi 

classici presso il Liceo-Ginnasio “Istituto Gonzaga” di Palermo diretto dai Padri Gesuiti della 

Compagnia di Gesù. 

     Ha conseguito:  

 

 laurea in Medicina e Chirurgia il 2-3-1966  presso l‟Università di Catania; 

 SpecializzaLzione in Pediatria e Puericultura il 17-12-69 presso 

l‟Università di Palermo; 

 Specializzazione in Malattie del cuore e apparato circolatorio il 22-11-79                  

presso l‟Università di Catania; 

 Secializzazione in Allergologia  il 13-11-89 presso l‟Università di 

Messina ; 

 Diploma in AGOPUNTURA cinese a Catania l„1-12-83 presso la Scuola 

Mediterranea di Agopuntura . 

 

     Fin dalla Laurea ha frequentato la Clinica Pediatrica dell‟Università di Catania ove è stato 

assunto come Assistente nel febbraio 1972 in seguito a pubblico concorso. Nel  marzo 

1985 è passato nel ruolo di Ricercatore Confermato. 

     Nel 1988 è divenuto responsabile del servizio di “Fibrosi Cistica”. 

     Nel 1992 gli è stato assegnato dal senato accademico dell‟Università, dietro proposta del 

Direttore della Clinica Pediatrica, l‟insegnamento di “Gastroenterologia Pediatrica” nel Corso di 

Laurea di Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di Specializzazione  di “Pediatria” e 

“Gastroenterologia”. 

     Nel 1992  gli è stata conferita la qualifica superiore di Aiuto” e gli è stata affidata la direzione 

del reparto “Astanteria” della Clinica Pediatrica e il servizio di Gastroenterologia Pediatrica”. 

     Il 1° Agosto 1996, in seguito a pubblico concorso, è passato a dirigere la Divisione di Pediatria 

dell‟Ospedale  “San Giovanni Di Dio e San Isidoro” di Giarre. 

     Intenso e costante è stato l’impegno clinico del Prof. Nicolò Castiglione nelle 

patologie allergiche in tutte le sue forme sia nelle strutture pubbliche (Pronto 

Soccorso, reparto, case di cure convenzionate) che nell’attività privata, tale da 

divenire punto di riferimento sia per i pazienti che per i medici. La disponibilità 

e l’altruismo sono la sua costante regola di vita. 
     L‟impegno scientifico è stato altrettanto intenso e lo attestano: 

 le numerose pubblicazioni scientifiche in campo allergologico (circa 150) 

in riviste nazionali e internazionali; 

 la lunga esperienza di insegnamento nell‟Università di Catania (lezioni, 

esercitazioni, tesi di laurea ecc.)  per gli studenti del corso di Laurea in 

Medicina e gli specializzandi in PEDIATRIA; 

 i corsi di aggiornamento per i Pediatri di Base; 

 le numerose partecipazioni a congressi nazionali e internazionali di 

allergologia, spesso come relatore o moderatore.  

     Il Prof. Nicolò Castiglione è membro di numerose società scientifiche e gruppi di lavoro 

nazionali e internazionali: 

 Membro della SIP (Società Italiana di Pediatria) 



 Membro  della SIAIC (Società Italiana di Allergologia e Immunologia 

Clinica); 

 Membro della SIMRI (Società Italiana delle Malattie Respiratorie 

Infantili); 

 Membro della SIAIP (Società Italiana di Allergologia e Immunologia 

Pediatrica); 

 Membro della SIGEP (Società Italiana di Gastroenterologia ed Epatologia 

Pediatrica); 

 


