
 

 

 
 
 
 
 
 

GLP1-RAS - L’INNOVAZIONE NELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE NEL DIABETE:  

DALLE EVIDENZE ALL’AZIONE 

Culture Hotel Villa Capodimonte –Via Moiariello, 66, Napoli  

04 GIUGNO – 25 GIUGNO 2019 

 

Ble & Associates srl id. 5357 

 numero ecm 259249, edizione I 

Responsabile scientifico: Perrelli Andrea - Piccolo Giovanni Paolo 

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE 

METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA INTERNA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA) 

Obiettivi formativi e area formativa: Linee guida – protocolli - procedure 

Orario di inizio e di fine: 4 giugno ore 08:30 – 14:45 / 25 giugno ore 08:30 – 14:45 

Ore formative: 11 ore 

Numero dei crediti assegnati: 11 

 

PROGRAMMA  

 

04 GIUGNO 2019 

 

08.30 Registrazione dei partecipanti 

 

08.45 - 09.00 Introduzione e presentazione del corso  

Dr. G. P. Piccolo 

 

09.00 - 09.45 Liraglutide e Semaglutide: dagli effetti pleiotropici ai risultati dei CVOTs 

Dr. G. P. Piccolo   

 

09.45 - 10.15 Oltre la glicemia, un nuovo paradigma di trattamento  

Dr.ssa G. De Simone 

 

10.15 - 10.45 Discussione su temi precedentemente trattati 

 

10.45 - 11.15 Diabete e prevenzione cardiovascolare: lo scenario italiano  

Dr. A. Gatti 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11.15 - 11.45 Diabete e gestione del rischio cardiometabolico  

Dr. F. Carlino 

 

11.45 - 12.15 Discussione su temi precedentemente trattati 

 

12.15 - 12.45 Diabete e stili di vita, le evidenze della letteratura 

Dr. G. P. Nunziata 

 

12.45 - 13.15 Diabete e stili di vita, il counseling 

Dr. G. Izzo 

 

13.15 - 13.45 L’”Early treatment” nel diabete e le barriere all’ intensificazione 

Dr.ssa R. Troise  

 

13.45 - 14.15 Discussione su temi precedentemente trattati 

 

14.15 - 14.30 Take Home Message  

Dr. G.P. Piccolo 

 

14.30 - 14.45 Conclusione dei lavori 

Dr. G.P. Piccolo 

 

 

25 GIUGNO 2019 

 

08.30 Registrazione dei partecipanti 

 

08.45 - 09.00 Introduzione e presentazione del corso  

Dr. A. Perrelli 

 

09.00 - 09.45 La Malattia Cardiovascolare aterosclerotica nel Diabete e I CV risk score  

Dr. A. Perrelli 

 

09.45 - 10.15 Liraglutide e meccanismi di protezione vascolare  

Dr. G. Sodo 

 

 



 

 

 

 

 

 

10.15 - 10.45 Discussione su temi precedentemente trattati 

 

10.45 - 11.15 La prevenzione Cardiorenale nel Diabete: Lo Studio LEADER-RENAL  

Dr. R. Gualdiero 

 

11.15 - 11.45 Liraglutide: dai Trials clinici randomizzati alla Real Life 

Dr.ssa C. Brancario 

 

11.45 - 12.15 Real World Evidence con Liraglutide in Italia  

Dr.ssa E. Maglione 

 

12.15 - 13.00 Discussione su temi precedentemente trattati 

 

13.00 - 14.15 Esperienze a confronto* 

Dr. A. Mariniello -  Dr.ssa D. Montedoro 

 

14.15 - 14.30 Take Home Message  

Dr. A. Perrelli 

 

14.30 - 14.45 Conclusione dei lavori 

Dr. A. Perrelli  

 

*12.30 Esperienze a confronto: la sessione esperienze a confronto rappresenta un momento di 

discussione tra i due relatori nel confronto tra le evidenze della letteratura e la loro esperienza 

clinica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RAZIONALE 

Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità fra i 

diabetici: in questi pazienti, rispetto alla popolazione sana, il rischio di morte per cause CV aumenta 

di oltre 2 volte, quello di infarto e ictus cresce fino a 4 volte.  

 Alla luce del pesante impatto delle MCV nel diabete, i positivi risultati di recenti trial di sicurezza 

cardiovascolare recepiti nelle attuali Linee Guida nazionali ed internazionali raccomandano un 

cambio di paradigma nella terapia, in quest’ambito, che includa la scelta di farmaci innovativi con 

dimostrato beneficio cardiovascolare. Attualmente i farmaci con le evidenze più solide in tal senso 

sono empagliflozin e canagliflozin per gli SGLT2 inibitori e, tra gli agonisti recettoriali del GLP-1, 

liraglutide e semaglutide. 

Una recente analisi condotta in Italia su un ampio database degli Annali, AMD ha evidenziato che se 

tali farmaci venissero utilizzati in tutti i pazienti appropriatamente eleggibili si eviterebbero un alto 

numero di ospedalizzazioni e morti. . 

Gli Agonisti del recettore GLP-1 sono farmaci antidiabetici con importanti proprietà cardio-

metaboliche. Dati pre-clinici e clinici suggeriscono che Liraglutide è in grado di modificare la storia 

naturale della Malattia Aterosclerotica diabetica e l’impatto clinico del trattamento con Liraglutide 

misurato in un ambiente di Real Life ha confermato la sua efficacia sui principali parametri 

metabolici e di rischio CV. 

Molto attuale è anche il richiamo alla centralità del paziente nella condivisione delle decisioni 

terapeutiche atte a modificare il suo profilo di rischio cardiovascolare, per prioritizzare l’approccio 

cardio metabolico globale e superare, in tal modo, l’attuale ed evidente inerzia terapeutica. 

Obiettivo di questo evento formativo è di approfondire le evidenze e i nuovi paradigmi di 

trattamento in tema di gestione precoce del rischio cardiovascolare nel paziente diabetico e di 

condividere le criticità da superare per una gestione della terapia diabetica centrata sul paziente. 

 

ACRONIMI 

GLP-1: glucagon-like peptide 1 

CVOTs: Cardiovascular Outcome Trials 

MCV: Malattie Cardiovascolari 

CV: Cardiovascolare 

AMD: Associazione Medici Diabetologi 

SGLT2: trasportatori sodio-glucosio tipo 2 
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DESCRIZIONE STUDI 

  

STUDIO LEADER 

Studio internazionale, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, placebo-controllo, che ha 

valutato gli effetti a lungo termine di liraglutide (al dosaggio fino a 1,8 mg) rispetto a placebo, 

entrambi in aggiunta a terapia standard, in persone con diabete tipo 2 ad alto rischio di eventi 

cardiovascolari maggiori. La terapia standard prevedeva modifiche allo stile di vita, trattamenti 

ipoglicemizzanti e cardiovascolari. 

Nello studio, avviato a settembre 2010, sono stati coinvolti 9.340 pazienti con diabete tipo 2, 

provenienti da 32 paesi, che sono stati seguiti per 3,5–5 anni. L’endpoint composito primario era 

costituito dal tempo di insorgenza del primo evento cardiovascolare maggiore (MACE) che 

consisteva nella morte per cause cardiovascolari, infarto miocardico non fatale ed ictus non fatale. 

Liraglutide non solo ha dimostrato la non inferiorità rispetto al placebo, confermando il suo profilo 

di sicurezza CV, ma è stata superiore nella prevenzione dei MACE e dei MACE estesi  (MACE primari, 

angina pectoris instabile tale da determinare ospedalizzazione, rivascolarizzazione coronarica, 

ospedalizzazione dovuta a scompenso cardiaco) rispetto al placebo. 

Liraglutide infatti, ha ridotto significativamente la mortalità cardiovascolare del 22% (HR= 0.78; 0.66, 

0.93; P = 0.007) e la mortalità per tutte le cause del 15% (HR= 0.85; 0.74, 0.97; P = 0.02).  

  

 

STUDIO LEADER-RENAL 

All’interno dello studio LEADER è stata effettuata un’analisi secondaria pre-specificata 

denominata LEADER-RENAL che ha valutato la sicurezza microvascolare attraverso l’analisi degli 

endpoint renali quali: nuova insorgenza di macroalbuminuria persistente, raddoppio della creatinina 

sierica, nefropatia grave o terminale (dialisi) o morte per nefropatia. L’analisi del tempo fino alla 

comparsa del primo evento microvascolare con liraglutide rispetto al placebo ha mostrato un HR di 

0,84 [0,73; 0,97], mentre per la comparsa del primo evento di nefropatia l’HR per liraglutide 

rispetto al placebo è stata di 0,78 [0,67; 0,92]. Questa sotto-analisi dello studio LEADER ha 

dimostrato che liraglutide, quando aggiunta a terapia standard, riduce lo sviluppo e la progressione 

della nefropatia rispetto al placebo in pazienti con diabete tipo 2 e rischio cardiovascolare. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIO SUSTAIN 6 

SUSTAIN 6 è uno studio multicentrico, internazionale, randomizzato in doppio cieco, placebo 

controllo, pre-commercializzazione che ha valutato gli effetti cardiovascolari a lungo termine di 

semaglutide una volta a settimana (0.5 mg and 1.0 mg) rispetto a placebo in aggiunta a terapia 

standard in 3297 pazienti con diabete tipo 2 ad elevato rischio di eventi cardiovascolari. La terapia 

standard prevedeva modifiche allo stile di vita, trattamenti ipoglicemizzanti e cardiovascolari. 

Semaglutide ha significativamente ridotto il rischio di insorgenza degli eventi cardiovascolari 

maggiori (MACE) che consistevano nella morte per cause cardiovascolari, infarto miocardico non 

fatale ed ictus non fatale, del 26% rispetto a placebo. Inoltre si è osservata una riduzione 

significativa del 39% di ictus non fatale e una riduzione non significativa del 26% di infarto 

miocardico non fatale. Lo studio è iniziato nel 2013 e si è concluso nel 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Gatti Adriano 
  

Occupazione - Settore 
professionale 

Dirigente medico UC Malattia del Metabolismo – Diabetologia – P. “San Gennaro” 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1981 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 

Principali attività e responsabilità Dirigente medico UOC Malattia del Metabolismo – Diabetologia – P.O. “San Gennaro” 

 27/12/00 - 1/4/08 Responsabilità del Settore Degenza Ordinaria dell’U.O. 
Complessa di Malattie del Metabolismo e Diabetologia, struttura di tipo 
dipartimentale. 

 27/12/00 Responsabilità del Day Hospital Terapeutico dell’U.O. Complessa di 
Malattie del Metabolismo e Diabetologia, struttura di tipo dipartimentale.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Napoli 1 Centro 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
  

Istruzione e formazione Laurea in Medicina e Chirurgia – Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare – 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. 

  

Date Laurea 7/7/1977 – 1980 Specializzazione in Cardiologia – 1990 Specializzazione in Endocrinologia.  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia – Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare – 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dirigenza medico specialistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

II Policlinico di Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Diploma di laurea e 2 specializzazioni post-laurea 

Date (da – a) 
Nome e tipo di organizzazione 
nazionale o internazionale 
Principale materia oggetto di studio 
 
 
 
Qualifica conseguita 

2007 – 2012 
Corso di specializzazione post-laurea in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 
 

 Diabetologia (III Anno) 

 Diagnosi e terapia dell’Obesità e della patologia del Metabolismo (IV Anno) 

 Diagnosi e Terapie delle Emergenze Metaboliche nelle varie età e in gravidanza (V Anno). 
 
Docente Universitario 

Napoli, 21 marzo 2019       

 

 

 

 

 



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  CARLINO   FRANCESCO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [Dal 01/02/2007 ad oggi,  trasferito per mobilità presso il P.O: di Marcianise presso U.O. C. di 
Medicina Interna,  Dal 10/12/2007  nominato responsabile ambulatorio di Malattie del Ricambio 
e poi Da settembre 2010 ad oggi,  incarico di Responsabile  dell’Ambulatorio di Diabetologia e 
Malattie del Metabolismo presso il P.O. di Marcianise , afferente al reparto di U.O.C. di Medicina   
e riconosciuto  centro prescrittore per i presidi diagnostiici e terapeutici per i pazienti diabetici , 
inoltre centro prescrittore e impianto per imicroinfusori per la terapia insulinica e  monitoraggio 
continuo ( SAP therapy )  e unica struttura della provincia di Caserta accreditata per l’impianto di 
sensori sottocutanei (EVERSENSE )   per monitoraggio in continuo della glicemia , centro di 
riferimento per la gestione della gravidanza in diabetica  e Diabete  Gestazionele ,  

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Caserta , via Unità Italiana n°28 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
 

 Dirigente Medico Primo livello , area funzionale di Medicina, Disciplina Medicina Interna 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

 Responsabile  dell’Ambulatorio di Diabetologia e Malattie del Metabolismo presso il P.O. di 
Marcianise , afferente al reparto di U.O.C. di Medicina    

 

Dal 01/03/2005 al 31/01/2007  titolare di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno , quale 
dirigente medico primo livello  area funzionale di Medicina, disciplina Medicina Interna , essendo  
vincitore di concorso presso ASL Salerno 3  , come primo incarico  , P.O: di Roccadaspide  , 
U.O:C. di Medicina . 

 

Azienda Sanitaria Locale Salerno 3 , Vallo della Lucania , Piazza Santa Caterina. 

 

Dirigente Medico Primo Livello area funzionale di Medicina, Disciplina Medicina Interna. 

 

Attività di reparto e Day Hospital, accettazione e pronto soccorso, Ambulatorio di Diabetologia 
ed endocrinologia  e per agoaspirati tiroidei con guida ecografica. 

 

• Date (da – a) 

 

Dal 2000 al 2004  Sostituto di Continuità Assistenziale presso ASL Caserta 1  

 

Azienda Sanitaria Locale Caserta 1  , Caserta Via Unità  Italiana 28 

 

Incarichi trimestrali di Continuità Assistenziale presso ASL CE 1, distretti  di Caserta  città e 
Maddaloni e San Felice A Cancello 

 

Dal 2000 al 2004 Ambulatorio di Diabetologia presso Centro Diabetologico A.I.D. di Caserta, 
accreditato ASL Caserta 1. 

 

Centro A.I.D.  Caserta , via Roma 22 

 

Diabetologo   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
14/12/2000     Conseguito  il Titolo di Dottore di Ricerca in Scienza Metaboliche  12 ° Ciclo, presso la Seconda Università degli studi di Napoli . con un  
lavoro sperimentale sulla cardiopatia ischemica silente nei pazienti diabetici con neuropatia. 

 



09/11/1996     Conseguito il Diploma di Specializzazione in Endocrinologia  e Malattie del Ricambio , presso la Seconda Università di Napoli, riportando 
il voto 50/50 e Lode, con un lavoro sperimentale su diabete mellito e fisiopatologia respiratoria. 

 

1992   Vincitore di Concorso Nazionale , risultando primo in graduatoria, per la Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio , presso  la 
seconda Università di Napoli 

 

1991  Abilitazione alla professione di Medico–Chirurgo  II sessione presso Università di Napoli  Federico II 

 

29/10/1991      Conseguito  Laurea in Medicina e Chirurgia   presso l’Università Federico II di Napoli , con voto 110/110 e lode, con una tesi 
sperimentale sulla nefropatia diabetica.  

 

 
 

 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Dott.GIUSEPPE  PIETRO NUNZIATA   

Laureato in medicina e chirurgia il 02/07/ 1984 

Abilitato all’esercizio della  professione di medico chirurgo nella seconda sessione dell’anno 1984  

Specializzato in diabetologia e malattie del ricambio il 12/07/ 1991 

Specializzato in statistica sanitaria indirizzo programmazione socio-sanitaria il 14/12/ 1995 presso l’Università La Sapienza 

di Roma 

Responsabile del centro antidiabete AID di Nola dal 01/04/1985 al 22/12/ 1991 

Dipendente ASL NA3sud ( ex NA4) dal 23/12/1991 ad oggi. 

Responsabile U.O.M.I . dal 1996 al 2007 

Responsabile dell’U.O di diabetologia del distretto sanitario 48 ex70 di Marigliano dal 2005 ad oggi 

Autore di molte pubblicazioni, tra cui quelle di notevole spessore scientifico: 

-Le cellule del sangue 

-Tecniche ematologiche 

-I linfomi 

-Valutazione clinico strumentale dell’efficacia della picotamide nel trattamento delle arteriopatie croniche ostruttive degli 

arti inferiori 

-Screening on the diabetes mellitus,hipertension and obesity in the outsckirs of Naples, knocking door to door. 

21.03.2019 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

La sottoscritta dottoressa Troise Rosalba  

                                                                       DICHIARA 

che le informazioni presenti in questo curriculum sono rese quali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445. 

Si dichiara inoltre consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (come previsto dall’art. 75 del citato 

D.P.R. 445) oltre che incorrere nelle sanzioni penali previste, a norma dell’art. 76 dello stesso D.P.R., dall’art. 483 del Codice 

Penale. 

Si dichiara infine consapevole che le informazioni rese nel presente curriculum a titolo di dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni o di atto di notorietà non saranno valutate qualora siano prive di tutti gli elementi utili alla loro corretta 

determinazione 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di documenti e titoli falsi ovvero di formazione di atti falsi, ai sensi 

degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: dichiara: 

- di essere cittadina italiana; 

- di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di Napoli; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

-  di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

- di essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 30 Ottobre 1982 presso Università di Napoli 

con votazione 110 e lode/110;  

- di aver ottenuto l’abilitazione alla professione di MEDICO CHIRURGO il 28/12/1982 (seconda sessione relativa 

all’anno 1982) presso Università degli Studi di Napoli; di essere iscritta all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della 

Provincia di Napoli al numero 19160 dal 30/12/1982; 

- di essere in possesso di Tirocinio Pratico Ospedaliero conseguito dal 10/01/1983 al 15/07/1983 nella disciplina di 

Medicina Generale presso la divisione Medicina Generale presso l’Ente Ospedaliero S. Carlo Borromeo di Milano riportando 

il giudizio di OTTIMO; 

- di essere in possesso di Specializzazione in MEDICINA INTERNA con voti 70 e lode/70 conseguita il 27/11/1987: 

presso Università egli Studi di Napoli Federico II; 

- di essere in possesso di Specializzazione in ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO con voti 50/50 conseguita 

il 27/10/1995 presso Università degli Studi di Napoli Federico II 

- di aver maturato un’anzianità complessiva di servizio effettiva dal 19/08/1992 a tutt’oggi di 36 anni per l’aggiunta 

di  11 anni di riscatto laurea e prima specializzazione; 

- di aver fruito di un periodo di aspettativa senza retribuzione per motivi personali - art.11 integrativo del C.C.N. 

Dirigenza Medica e Veterinaria - dal 02/03/1998 al 01/11/1998; 

- di non essere mai stata dispensata, destituita o decaduta da precedente impiego presso la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Firma del dichiarante 

                                                                ROSALBA TROISE 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                           
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 
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  MARINIELLO ANNA MARIA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Novembre 2007- OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl CE2 Via Santa Lucia, Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

Tipo di impiego  Dirigente medico di primo livello. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ambulatorio di diabetologia e nutrizione artificiale. 

 

 • Date (da – a) 

  

Ottobre 2004- Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl CE2 Via Santa Lucia, Aversa. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale. 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di primo livello. 

• Principali mansioni e responsabilità  PSAUT. 

  

• Date (da – a)  Febbraio 2002- Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl CE2 Via Santa Lucia, Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Medico convenzionato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di continuità assistenziale e PSAUT. 

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 1989-  Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl CE2 Via Santa Lucia, Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale. 

• Tipo di impiego  Medico convenzionato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di continuità assistenziale ed emergenza territoriale. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dicembre 1983- Maggio 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl CE2 Via Santa Lucia, Aversa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale. 

• Tipo di impiego  Medico convenzionato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Continuità assistenziale. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2003 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso per l’inquadramento in ruolo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dirigente medico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addestramento in BLSD. 

• Qualifica conseguita  Attestato  esecutore BLSD. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per l’emergenza sanitaria 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di idoneità 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico 2. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in fisiopatologia respiratoria e fisiokinesiterapia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico 2. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Roberto Gualdiero 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

  Medico-Chirurgo, specialista in Endocrinologia e Malattie del ricambio 
(Diabetologia) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dottorato di ricerca in Malattie del Metabolismo e dell’invecchiamento dicembre 2010 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio Novembre 2010 
Laurea in medicina e chirurgia  Luglio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista; sostituto di specialistica ambulatoriale; sostituto di medici di medicina generale; ruolo di 
reperibile di Continuità Assistenziale (Ex Guardia Medica) 

Principali attività e responsabilità Diabetologo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CAD  privati e convenzionati nella Regione Campania 

Tipo di attività o settore Medicina e chirurgia 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 1998 al 2004 Laurea in Medicina  e Chirurgia 
Dal 2004 al 2009 Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 
Dal 2010 al 2013 Dottorato di RICERCA IN Malattie del Metabolismo e Dell’invecchiamento 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in diabetologia ed endocrinologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Visite specialistiche per diabete, dislipidemie, obesità e magrezza,patologie tiroidee 
Uditore ai congressi nazionali ed Europei dal 2012 ad oggi con relativi attestati di partecipazione in 
mio possesso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seconda Università degli studi di Napoli   S.U.N. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Socio dell’AMD(Associazione Medici Diabetologi) ed Iscxritto alla SID( Società Italiana di 
Diabetologia)  
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