
CURRICULUM  VITAE  

 

 

     Reina Giuseppe, nato ad Adrano (Catania) l' 11.01.1936, laureato in Medicina e Chirurgia il 

22.11.1960 presso l'Università degli Studi di Catania, con voti 106 su 110. Abilitato all'esercizio 

della professione nella 1° sessione dell'anno 1961. Dal 1965 a oggi risiede a Trieste. 

     Per l’anno accademico 1961-62 è nominato Assistente Volontario Universitario presso la 

Cattedra di Clinica Medica dell' Università degli Studi di Catania.  

     Dal 25.02.1962, chiamato ad assolvere gli obblighi di leva, frequenta il XXX Corso A.U.C. 

della Scuola di Sanità Militare in Firenze. Il 10 luglio’62 è nominato S. Ten. Med. di 

Complemento (Cpl) e assegnato, per il servizio di prima nomina, all’ XI Comando Militare 

Territoriale della Regione della Sicilia in Palermo, che lo destina al 60° Rgt. Fanteria “Calabria” 

(C.A.R.) sito in Trapani. Il 14.07.’63, al termine del servizio di prima nomina, riceve dal Col. 

Comandante Gaetano Borruso una medaglia d’oro per merito di servizio. Successivamente, dopo 

i relativi corsi di aggiornamento, raggiunge il grado di Tenente Colonnello Medico di Cpl. 

     Il 16.07.1963 rientra nell'Istituto di Clinica Medica dell’Università degli Studi di Catania, 

conservando il titolo di Assistente Volontario Universitario fino all' anno accademico 1964/65. 

     Il 9.12.1964 consegue presso l'Università di Catania il diploma di Specialista in Malattie 

dell'apparato cardio-vascolare con voti 50 su 50 e lode. 

     Dal 17.10.1966 al 31.03.1971 è Assistente di ruolo del Servizio di Accettazione e Pronto 

Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Trieste, vincitore di concorso con Pietro Valdone presidente. 

     Il 23.06.1975 consegue presso l' Università degli Studi di Trieste il diploma di Specialista in 

Anestesiologia e Rianimazione con voti 70 su 70.  
     Il 27.01.1987 consegue presso l'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti il 

diploma di Specialista in Pronto Soccorso e Terapia d'Urgenza con voti 70 / 70. 

     L’ 8.03.1989 con decreto prefettizio è chiamato a far parte della Commissione Sanitaria 

Provinciale di Trieste per la Protezione Civile. 

     Dall' 1.04.1971 al 10.02.1979 è Aiuto del Servizio di Accettazione, Pronto Soccorso e Medicina 

d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore di Trieste con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Dall' 11.02.1979 al 13.12.1999 è Primario del Servizio di Accettazione, Pronto Soccorso e 

Osservazione Temporanea degli OO.RR. Maggiore e di Cattinara di Trieste: Servizio unico.    

 

     Dal 13.12.1999 è in pensione. 

 

     Il 2 giugno 1987 con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga gli 

viene conferita l’Onorificenza di  Cavaliere “Al Merito della Repubblica Italiana”. 

 

     Il 26 luglio 2011 riceve da S.E. il Dr. Alessandro Giacchetti, Commissario del Governo nella 

Regione FVG e Prefetto di Trieste, la comunicazione che, con D.P.R. di data 2 giugno 2011, è 



stato insignito della distinzione onorifica di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica 

Italiana”, firmato Napolitano. 

      

    Negli anni accademici 1978-79 fino al 1998-99 è Professore a contratto, presso le Scuole di 

specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Chirurgia d’ Urgenza e Pronto Soccorso, Medicina 

Interna ad indirizzo Medicina d’Urgenza nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università 

degli Studi di Trieste. 

     Negli anni ’80, da socio Vicepresidente della Sez. Triveneta dell’ A.I.M.P.S. (Associaz. 

Italiana Medici di Pronto Soccorso), organizza l’assemblea costituente la Sez. regionale F.V.G. 

dell’ AIMPS e ne viene eletto Presidente. Carica riconfermata per tutti gli anni successivi fino alla 

nascita della della S.I.M.E.U.- Sez. regionale F.V.G., di cui  è stato il 1° Presidente regionale (2000-

’02). 

     Nell’ ‘83 organizza a Trieste l’ VIII Congresso Nazionale dell’ AIMPS.  

     Nell’87 l’Assessore all’Igiene e Sanità della Regione Autonoma F.-V.G. lo nomina componente 

del Gruppo di lavoro per l’emergenza sanitaria da organizzare a sistema nel P.S.R.. 

     Nel 1987 e nel 1988  presenta  in Spagna, in Congressi Nazionali rispettivamente a Siviglia e a 

Madrid, l’ organizzazione dell’ assistenza sanitaria d’ emergenza-urgenza in Italia.  

          Nel 1988 il Presidente dell’U.S.L. n.1 – Triestina  lo nomina referente per l’emergenza. 

     Nel 1989 con decreto del Prefetto della Provincia di Trieste è chiamato a far parte della 

Commissione Sanitaria Provinciale per la  Protezione Civile. 

 

     Per lunghi anni nel Consiglio Direttivo Nazionale della SIMPS e della FIMUPS (Federazione 

Italiana di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso) ha partecipato attivamente al perseguimento 

di 2 obiettivi, attesi dai medici che operano nei Servizi di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza: 

1) la specifica disciplina concorsuale per gli esami d’ idoneità a Primario di Pronto Soccorso e 

2) la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza. Obbiettivi entrambi 

raggiunti con la denominazione rispettivamente: disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione 

e d’Urgenza e Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza – Urgenza. 

     Negli anni ’80 e ’90 organizza nella Sez. regionale FVG una serie di 5 Convegni di 

aggiornamento, 2 organizzativi e 3 monotematici: sulle urgenze respiratorie, cardiovascolari,  

metaboliche e psichiatriche al Castello di Duino (Trieste).  

     Negli stessi anni è nominato dal Prof. Raffaello Cristaldi quale Membro del Direttivo del 

GISMU (Gruppo Italiano di Studi di Medicina d’ Urgenza).  

     Dall’8 all’11 novembre 1995 ha partecipato al II Congresso Nazionale della Federazione 

Nazionale Italiana di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso in qualità di relatore. 

     Nel 1996 la rivista EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENSY MEDICINE, 1996, 3, 175-178 

pubblica l’articolo “Temporary observation in emergency medicine” autore: G. Reina.  

Oltre alla pubblicazione sopra citata, è autore di diversi lavori scientifici in tema di organizzazione 

di Emergenza e Urgenza e di diagnostica e terapia d'urgenza, pubblicati in riviste nazionali e 

internazionali.  

     Il 5 maggio 2004 all’Ospedale di Fabriano (AN) è responsabile scientifico e moderatore del 

Convegno Regionale dal titolo “ Un nuovo Pronto Soccorso nella Rete Ospedaliera Italiana”. 

     Al rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale SIMEU (Società Italiana di Emergenza Urgenza) a 

Torino è nominato membro effettivo del Collegio dei Probi Viri per il biennio 2005-2006 e 

confermato per i successivi bienni 2007-2009 e 2009-2011.  

 

     Il 3 giugno 1988 e il 26 aprile 1991 riceve a Trieste dall’ Opera di Soccorso dell’Ordine di 

San Giovanni dell’Ospedale di Gerusalemme in Italia (S.O.G.IT.) “Croce di S. Giovanni” due 

Attestati di Benemerenza: rispettivamente onorificenza d’argento e onorificenza d’oro. 

 



     Il 20 giugno 2006 è eletto Presidente dell’ A.N.S.M.I.– Sezione Provinciale di Trieste. In 

questa veste, votandosi alla Medicina Preventiva rivolta prevalentemente ai giovani, il 16 

novembre 2006, in occasione del 124° anniversario della istituzione a Firenze della Scuola di 

Applicazione della Sanità Militare,. intitola la Sez. Prov. di Trieste a Pierino Addobbati, 

Medaglia d’Oro al Merito Civile conferita dal Presidente Ciampi e organizza manifestazioni 

culturali intitolate “Promozione della salute e la Protezione Civile al servizio dei cittadini”.  

Nel febbraio 2007 istituisce il “Premio Pierino Addobbati”  per studenti degli Istituti Scolastici 

Superiori della Provincia di Trieste, che durante l’anno scolastico si sono distinti per azioni 

umanitarie di alto valore etico e sociale (2 premi da E 1.000.00 ciascuno, con cadenza annuale. In 

occasione della seconda manifestazione culturale (2007), effettua il gemellaggio fra la Sez. di 

Firenze e quella di Trieste, presenti i Genn.li Rodolfo Stornelli e Mario Pulcinelli. 

     Nell’ambito delle attività dell’ANSMI (anni 2006 -’07) ha elaborato è avviato il “Progetto 

Sallustio”, articolato in due parti: la prima prevede la pubblicazione del “Testo unico di primo 

soccorso e protezione civile” (già Pubblicato nel maggio 2009, finanziato dal Rotary Club Trieste), 

la seconda la formazione, in collaborazione con la Protezione Civile regionale del FVG e della CRI 

regionale FVG,  dei  volontari  del  soccorso, nella prospettiva di organizzare il Sistema Unico 

Regionale per le emergenze. 

      Il  18  giugno 2009 riceve dalla Fondazione Rotary del Rotary International il prestigioso titolo 

di PAUL HARRIS FELLOW per aver curato la pubblicazione del “Testo Unico di Primo 

Soccorso e Protezione Civile”, come progetto service del Rotary Club Trieste dell’anno 2007 – 08. 

 

     Il 15 novembre  2018, dopo un anno riflessione sul progetto “Premio Pierino Addobbati” 

giudicato passibile di miglioramento e su consiglio di S.E. il Prefetto di Trieste Annapaola Porzio, 

già in contatto con la Consulta studentesca, concepisce una originale alleanza empatica e feconda 

pro giovani denominata:: 
ALLEANZA TRA ANSMI – TRIESTE 

 E 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TRIESTE 

PER LE FINALITÀ DEL PROGETTO “ Premio Pierino Addobbati ”  

“CARTA DI TRIESTE PER I GIOVANI”  

 

Accordo di collaborazione, su carta-pergamena e in quattro copie, sottoscritto da tutti e quattro i 

rappresentanti gli Enti coinvolti. Le copie, sottovetro incorniciate e bordate col nastrino tricolore, 

vengono consegnate ai quattro Enti: Prefettura, ANSMI, Dirigenza scolastica referente e Consulta 

provinciale degli Studenti di Trieste. Tutti concordi per una stabile collaborazione su: scelta degli 

argomenti da trattare nelle manifestazioni culturali a difesa della salute psico-fisica, del miglior 

profitto culturale, dello sviluppo psico-attitudinale e dello sbocco di lavoro del singolo studente. 

Accordo in cui sentimenti umanitari, conoscenze e competenze rappresentano le armi più efficaci 

per perseguire gli obbiettivi della Scuola e il futuro dei giovani: salute, cultura, civismo e lavoro.  

 

     Confermato Presidente dell’ANSMI sez. Prov. di Trieste “Pierino Addobbati” dall’Assemblea 

ordinaria per cinque trienni, ha organizzato le attività culturali, prevalentemente di Medicina 

Preventiva,  sotto elencati:   

 

2006 “cenni storici della Sanità Militare italiana” (G. Reina),  

         “promozione della donazione del sangue” (V. De Angelis), 

         “La Protezione Civile nel FVG (G. Berlasso); c/o Circolo Ufficiali di Trieste (C.U. di TS)  

2007 “La Croce Rossa Italiana al servizio dei cittadini” (F. Di Cosmo); c/o C.U. di TS 

2008 “un vaccino contro un tumore” anti-HPV  (C. Campello); c/o C.U. di TS 

2009 “danni cerebrali da droga” (G. Pizzolato), c/o C.U. di TS 

2010 “danni d’organo da alcool” (L. Triolo). Pubblicato su volantino (pv) * c/o C.U. di TS 

2011 “danni d’organo da fumo di sigaretta” (L. Triolo). (pv)* c/o Palazzo della Prefettura di TS 



2012 “le nuove dipendenze” (M. De Vanna. (pv)* c/o C.U. di TS 

2013 “prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari” (G:Sinagra). (pv)* c/o C.U. di TS  

2014 “prevenzione del disagio giovanile” (L. Triolo). c/o C.U. di TS 

2015 “danni organici da uso di sostanze dopanti” (L. Piscopello). c/o C.U. di TS 

2016 “tossicità organiche e mentali delle nuove droghe” (D. Guerrini)* Istituto Dante Alighieri TS 

2018 “Stili di vita e salute” (M. De Vanna). c/o Palazzo della Prefettura di TS 

2019 “Le ludopatie” (Rosanna Ciarfeo Purich) in programma c/o Palazzo della Prefettura di TS 

 

     Trieste 30 luglio 2019             

                                                                                              Ten. Col. me Giuseppe Reina 


