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Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm 299680 Edizione I, CORSO FAD SINCRONO 

Responsabile Scientifico: Dr. Giuseppe Cersosimo  

Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure  

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: ENDOCRINOLOGIA; 

MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 

FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA;  

Data di inizio e di fine: 21 settembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18.00  

Ore formative: 3 ore   

Numero dei crediti assegnati: 4,5 

 

 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il corso è strutturato in un incontro live (webinar) condotto da un relatore, che 

coincide con il responsabile scientifico del corso, della durata di 3 ore. 
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RAZIONALE 

La recente pandemia causata dal virus Sars-CoV-2 ha modificato completamente il 

modo di essere “medico”. Il medico ha dovuto adattarsi ad un nuovo approccio 

al paziente che spesso è stato visitato attraverso i canali di telemedicina. Ciò ha 

posto specialisti e MMG davanti a nuove difficoltà nella gestione e 

nell’ottimizzazione anche della terapia antidiabetica. Di fatto è stato constatato 

che nei pazienti infettati dal virus e che necessitano di ricovero ospedaliero, il 

diabete è una delle comorbidità più frequenti, inoltre abbiamo appreso che gli 

outcome sono più sfavorevoli e il tasso di mortalità è molto più elevato quando ci 

si trova in condizione di diabete scompensato. Per tali ragioni occorre impegnarsi 

sempre di più ad abbattere le barriere dell’inerzia terapeutica quando ci si trova 

davanti a un paziente con HbA1c non a target. Scopo di questo corso è discutere 

circa l’ottimizzazione della terapia di una popolazione di pazienti che si trova in 

una fase critica dell’avanzamento della patologia, ovvero come trattare al meglio 

quei pazienti che, nonostante già in trattamento con insulina basale e farmaci 

ipoglicemizzanti orali (BOT), non hanno più un buon compenso glicemico. La scelta 

della terapia più adatta è tutt’altro che banale: si tratta infatti di un momento 

delicato che richiede molto impegno da parte del clinico per ciò che concerne il 

tipo di schema da adottare, non solo in funzione dell’efficacia, ma, forse ancor di 

più, in funzione del profilo di sicurezza del farmaco da scegliere e delle capacità del 

paziente di gestire il tutto. In particolare, verranno discussi i vantaggi di un 

trattamento di semplice gestione e al contempo estremamente efficace, quale 

l’associazione precostituita insulina basale-agonista recettoriale del GLP-1, che 

permette al paziente di raggiungere un ottimale compenso glicemico, favorisce 

l’aderenza terapeutica e non impatta negativamente sul peso corporeo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

21 settembre 2020  

dalle ore 15,00 alle ore 18.00 

 

Ore 15.00 Collegamento, presentazione e obiettivi del Corso 

Dr. Giuseppe Cersosimo 

 

Ore 15.15 Controllo glicemico e barriere all’intensificazione della terapia con 

insulina basale nel paziente con T2DM: come vincere l’inerzia terapeutica in 

sicurezza 

Dr. Giuseppe Cersosimo 

 

Ore 16.45 Focus on: Ambulatorio e nuovi percorsi assistenziali tra ospedale e 

territorio 

Dr. Giuseppe Cersosimo 

 

Ore 17.15 Q&A 

 

Ore 17.45 Take home messages 

Dr. Giuseppe Cersosimo 

 

Ore 18.00 Chiusura del corso 

 

 

Acronimo  

T2DM: Diabete Mellito di tipo 2 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

del 

Dr. GIUSEPPE CERSOSIMO 

(C.F. CRSGPP58P22D086M) 

nato a Cosenza il 22.09.1958 

Dirigente I° livello U.O. Medicina Interna “M. Valentini” 

P.O.”Annunziata”- A.O.Cosenza 

Responsabile UOS “Malattie Endocrine e del Ricambio” 

Tel. 0984-681335-336 

Tel - Fax 0984681401 

Cell.  aziendale 330585013 

e-mail istituzionale: g.cersosimo@aocs.it 

e-mail personale: pino.cersosimo@tiscali.it 

 

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative: 
 

Diploma di Maturità  Classica conseguito  presso il Liceo Classico “B. Telesio” di 

Cosenza  nell’anno 1976/77 con voti 60/60. 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Parma il 07/11/83 con 

voti 110/110 e Lode. 

Abilitazione all’Esercizio  Professionale  conseguita nella 2° sessione dell’anno 1983 

presso l’Università di Parma con voti 86/90. 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 

Cosenza in data 20/12/83. 

Specializzazione in Endocrinologia conseguita presso l’Università di Parma in data 

20/06/86 con voti 50/50 e Lode 

Specializzazione in Medicina Interna conseguita presso l’Università di Parma il 

22/07/91 con voti 50/50. 

Frequenza con conseguimento di attestato finale al Corso quadriennale di Sessuologia 

Clinica (anni accademici 1984/88 per un totale di 330 ore) organizzato dalla Delegazione 

Regionale Emilia Romagna del C.I.S.(Centro Italiano di Sessuologia) con sede a Bologna sotto 

la direzione scientifica del Servizio di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Bologna. 
 

“Europian computer driving licence (ECDL)”  (Patente Europea del 

Computer)  realizzata dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 
Automatico), conseguita presso la CSIA ( Consorzio per lo Sviluppo di Sistemi Informatici 

Avanzati, Cosenza via degli Stadi 68/F) il  22/09/2000. 
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Attività lavorativa:  

 1.Servizio di Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali nominato per 

motivate esigenze della Clinica, ai sensi della Legge 30/11/87 n°766 presso la 

Cattedra di Endocrinologia e Patologia Costituzionale della 1° Clinica Medica 

dell’Università di Parma dal 7/11/83 al31/6/86. 

 2.Nomina in qualità di Membro Aggregato per la prova di “Igiene Mentale e 

Psichiatria Infantile negli esami di maturità professionale 1° Commissione 

“Dis.Stiliste di Moda + A.C.I.” presso l’Istituto Professionale Femminile di Stato 

“G.B.Sidoli” di Reggio Emilia nell’Anno Accademico 84/85.  

 3.Servizio in qualità di Medico Tirocinante Volontario presso il Servizio di 

Endocrinologia e Diabetologia  del P.O. dell’Annunziata di Cosenza nell’anno 1987. 

 4.Sostituzione di Medicina Generica per totali 180 giorni. 

 5.Servizio di Medicina Fiscale prestato presso l’ex U.S.L. n°8 di  Taverna di 

Montalto Uffugo (CS) dal 20/9/85 al7/10/85 e dal 30/3/87 al 23/4/87. 

 6.Servizio di Medicina Fiscale prestato presso l’I.N.P.S. di Cosenza dal 20/2/88 al 

2/7/88. 

 7.Servizio Militare di Leva prestato per totali 15 mesi(8/10/85-20/2/88): per i primi 

tre mesi in qualità di Allievo Ufficiale di Complemento del 90° Corso A.U.C. per 

Medici e Farmacisti di Firenze;per i successivi sei mesi in qualità di Sottotenente 

Medico Dirigente del Servizio Sanitario della 20° Legione Guardia di Finanza di 

Catanzaro; per gli ultimi sei mesi in qualità di Sottotenente Medico Assistente del 

Reparto di Cura e Membro C.M.I. del Centro Medico Legale Militare di Catanzaro 

(Ospedale Militare). 

 8.Servizio di Guardia Medica Turistica svolto presso l’ex U.S.L. n°10 di Cetraro 

(CS) nei mesi di Luglio,Agosto e Settembre 1985 per totali 60 giorni. 

 9.Idoneità a pubblico concorso per Assistenti Medici,Area Funzionale Medicina, 

conseguita presso l’ex U.S.L. n°10 di cetraro (CS). 

 10.Servizio prestato presso l’ex U.S.L. n°10 di Taverna di Montalto Uffugo (CS) in 

qualità di Medico addetto alla Medicina dei Servizi-D.P.R.n°504 per il periodo 

1/2/89-361/10/89. 

 11.Insegnamento della materia di “Farmacologia Clinica”nell’Anno Accademico 

93/94 presso l’ex U.S.L. n°2 di Castrovillari nell’ambito dei Corsi Regionali di 

formazione professionale del settore paramedico (I.P.). 

 12.Servizio prestato presso il Presidio Ospedaliero di San Marco Argentano (ex 

U.S.L n°4, attuale A.S. n° di Castrovillari): 

-dal 4/7/88 al 31/1/89 in qualità di Assistente Medico a tempo determinato a tempo pieno 

presso il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche; 

-dal 1/11/89 al 20/5/91 in qualità di Assistente Medico di Ruolo a tempo indeterminato 

(quale vincitore di concorso) presso la medesima struttura (Laboratorio); 

-dal 21/5/91 al 28/12/93 (a seguito di trasferimento interno)in qualità di Assitente Medico di 

Ruolo a tempo ideterminato presso la Divisione di Medicina Interna; 

-dal 29/12/93 al 15/05/2002 (a seguito di concorso e quale vincitore) in qualità di Aiuto 

Corresponsabile (attuale Dirigente di 1° Livello). 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

-Nell’ambito della Divisione di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di San Marco 

Argentano il Dr.Cersosimo ha sostituito il Primario nel periodo 23/07/94-16/8/94 e 

successivamente ha svolto le Funzioni di Responsabile del Reparto dal 14/4/97 al 

6/3/2000 , periodo intercorso tra l’andata in quiescenza del precedente Primario e la nomina 

del successivo.  

-Nell’ambito della Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale di San Marco Argentano il dr. 

Cersosimo, oltre ad occuparsi delle varie attività inerenti la branca, è stato il Responsabile 

dell’Ambulatorio di Endocrinologia e successivamente per gli anni 2001-2002 della Struttura 

Semplice di Endocrinologia (Atto Deliberativo n°181 del 22/01/02), con circa 1500 pazienti 

schedati e circa 1550 visite all’anno e dell’Ambulatorio di Ecografia Internistica (addome 

completo e collo) nel quale ha eseguito oltre 5000 esami. 

-Durante gli undici anni lavorativi trascorsi nella Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale di 

San Marco Argentano, trattandosi questo di ospedale zonale non dotato di Pronto Soccorso 

autonomo (bensì coperto a turno dai medici dei reparti di degenza) il Dr. Cersosimo insieme con 

i colleghi della Divisione di chirurgia e, per un breve periodo, con i coleghi della Divisione di 

Ortopedia, ha coperto anche i turni del Pronto soccorso ove afferivano tutti i tipi di urgenze 

mediche e chirurgiche essendo i piu vicini Pronto Soccorso (Cosenza, Castrovillari, Paola e 

Cetraro) a non meno di 50 Km pari a circa 60 minuti di strada percorsa con auto, trovandosi a 

fronteggiare (da solo durante le ore notturne in quanto tutti i reparti non erano dotati di guardia 

attiva bensì di reperibilità) i più svariati tipi di emergenze mediche per un  bacino di utenza 

che abbracciava un ampio territorio con una popolazione superiore ai 50000 abitanti. 

-Dal 16/05/02 a tutt’oggi il dr. Cersosimo a seguito di trasferimento per mobilità è Dirigente di 

1° livello  presso la Unità Operativa di Medicina Interna e Reumatologia “Angelo Cosco” 

dello Stabilimento Ospedaliero “Annunziata” dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

 



 
 
 

 

 

    - Dal 01/10/2012 a tutt’oggi in seguito a trasferimento è Dirigente di I livello della U.O.C. di 

Medicina Interna “M. Valentini” dello S.O. Annunziata della A.O. di Cosenza 

Ai sensi della deliberazione n° 1311 del 1 dicembre 2003 è titolare di incarico professionale di 

alta specializzazione “Malattie endocrino metaboliche”.  

Con la delibera n° 543 del 21.11.2017 è stato nominato Responsabile della Struttura Semplice 

“Malattie endocrine e del ricambio” 

     - Con delibera 00034 del 02.03.2020 è stato nominato membro del Consiglio dei Sanitari 

dell’A.O. di Cosenza 

   - Dal mese di Maggio 2011 a tutt’oggi il Dr. Cersosimo ha effettuato turni e prestazioni 

aggiuntive presso il Pronto Soccorso dello S.O. dell’Annunziata ricoprendo numerossi turni (in 

media oltre 3 a settimana) 

   -Nel corso dell’anno 2003 oltre ad occuparsi dei compiti istituzionali di diagnosi e cura dei 

pazienti ricoverati , il Dr. Cersosimo ha trattato circa 30 pazienti di prevalente interesse 

endocrinologico in regime di Day Hospital, ha eseguito 744 ecografie internistiche 

(addome,torace,tiroide linfonodi) tra interni ed esterni, 80 visite ambulatoriali a prevalente 

carattere endocrinologico oltre consulenze nei reparti 

  - Nel corso dell’anno 2004, ha trattato 47 pazienti in regime di Day Hospital (di prevalente 

interesse endocrino metabolico), ha eseguito 842 ecografie internistiche 

(addome,tiroide,torace,linfonodi) tra interni ed esterni, 20 agoaspirati tiroidei con ago sottile, 10 

biosie epatiche, 110 visite ambulatoriali a prevalente interesse endocrino metabolico oltre 

consulenze nei reparti. 

 



 
 
 

 

 

  - Nel corso dell’anno 2005, ha trattato 62 pazienti in regime di Day Hospital ( di prevalente 

interesse endocrino metabolico), ha eseguito n° 860 ecografie internistiche 

(addome,collo,torace,linfonodi) tra esami interni e ambulatoriali, 121 visite internistiche 

ambulatoriali,17 agoaspirati tiroidei con ago sottile,5 biopsie epatiche oltre consulenze nei 

reparti.  

  - Nel corso dell’anno 2006, ha eseguito n° 700 ecografie internistiche (di cui 195 esami 

ambulatoriali), 29 visite internistiche, 110 visite endocrinologiche, 2 agoaspirati con ago sottile 

oltre consulenze nei reparti. 

   -Nel corso dell’anno 2007, ha eseguito 557 ecografie internistiche (di cui 180 esami 

ambulatoriali), 17 visite internistiche, 79 visite endocrinologiche, 7 agoaspirati tiroidei con ago 

sottile, 8 consulenze presso altri reparti e 6 biopsie epatiche oltre consulenze nei reparti 

  - Nel corso dell’anno 2008, ha eseguito 555 ecografie internistiche (di cui 197 

ambulatoriali), 14 visite internistiche, 42 visite endocrinologiche, 6 agoaspirati tiroidei con 

ago sottile, 10 consulenze presso altri reparti e 8 visite reumatologiche oltre consulenze 

nei reparti. 

   -Nel corso dell’anno 2009, ha eseguito 655 ecografie internistiche ( di cui 247 esami esterni), 

30 visite internistiche, 64 visite endocrinologiche, 4 agoaspirati tiroidei con ago sottile,5 

consulenze presso altri reparti, 3 biopsie epatiche,35 visite reumatologiche oltre consulenze 

nei reparti. 

   -Nel corso dell’anno 2010, ha esguito 611 ecografie internistiche (di cui 350 esami 

ambulatoriali), 95 visite internistiche, 61 visite endocrinologiche, 7 agoaspirati tiroidei, 6 

consulenze presso altri reparti, 7 visite reumatologiche oltre consulenze nei reparti. 



 
 
 

 

 

  - Nel corso dell’anno 2011 ha eseguito 992 ecografie internistich (di cui 338 esami 

ambulatoriali)e, 25 visite reumatologiche, 18 visite diabetologi che, 143 visite internistiche, 8 

consulenze presso altri reparti,5 agoaspirati tiroidei, 28 visite endocrinologiche oltre 

consulenze nei reparti 

  - Nel corso dell’anno 2012, ha eseguito 807 ecografie internistiche (di cui 370 esami 

ambulatoriali), 18 consulenze presso altri reparti, 4 agoaspirati tiroidei, 180 visite internisti 

che oltre consulenze nei reparti 

-Nel corso dell’anno 2013 e 2014 ha eseguito circa 800 ecografie  internistiche e circa 200 

visite  internistiche (oltre a consulenze presso altri reparti) per ciascun anno. 

 -Nel corso dell’anno 2015 sono state effettuate circa 200 visite 

(endocrinologiche/internistiche/diabetologiche), circa 500 ecografie internistiche (tiroide ed 

addome/torace) tra interne ed esterne oltre consulenze nei reparti 

-Nel corso dell’anno 2016  sono state eseguite circa 300 visite 

(endocrinologiche/diabetologiche/internistiche) e circa 600 ecografie (tiroide/addome/torace) 

oltre consulenze nei reparti. 

-Nel corso dell’anno 2017 sono state eseguite cica 300 visite endocrinologiche/diabetologi che 

e 110 visite diabetologi che di controllo e primo impianto Microinfusori insulinici, oltre 600 

ecografie tiroide/addome/torace (esterni/interni) oltre a consulenze nei reparti. 

           Nel corso dell’anno 2004/2005 il dr.Cersosimo è stato incaricato dall’Azienda Ospedaliera   

           quale “TUTOR” dei giovani neolaureati in Medicina e Chirurgia nella frequenza del tirocinio                                 

           obbligatorio propedeutico all’esame di Abilitazione professionale per la disciplina di Medi_ 

           cina Interna 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

              Nel corso dell’anno 2004/2005 il dr. Cersosimo è stato identificato dall’Azienda Ospeda_ 

           liera quale Referente delle problematiche alcologiche nell’ambito dell’A.O. nonchè trait  

           d’union con l’Unità Operativa di Alcologia dell’Azienda Sanitaria di Cosenza con la quale  

           sono in fase di elaborazione progetti obiettivi e collaborazioni scientifiche. 

               Il dr.Giuseppe Cersosimo dal  20/02/2005 a tutt’oggi è il Direttore Sanitario della sezione  

           AVIS intercomunale San Pietro in Guarano-Lappano 

    Il Dr.Cesosimo nel corso dell’anno 2016 e 2017 ha tenuto il corso di “Fisiopatologia –      

Patologia clinica e Patologia Generale” in qualità di docente  del primo anno del corso 

biennale delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e tutt’ora insegna per 

l’anno 2016/2017 

Capacità linguistica 

            Conoscenza dell’inglese: sufficiente 

Uso delle tecnologie 

         Buona conoscenza dell’uso del computer e dei programmi necessari all’attività lavorativa 

 

Iscrizioni a Società Scientifiche: 

       Socio della Federazione della Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti  (FADOI) 

       Socio della Associazione Medici Endocrinologi  (AME)   

       Presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia  (SID) 

     Cosenza, 19.07.2020 

                                                                                                


