
 

 
 
 
 

 

CATCH UP DIABETE  

20 LUGLIO 2021 – 20 OTTOBRE 2021 

FAD ASINCRONA  

CON COLLEGAMENTO LIVE DI 1 ORA IL 04 OTTOBRE 2021 

Indirizzo web della Piattaforma FAD: www.bleassociates.it 

Indirizzo fisico della Piattaforma FAD: via P. Harris snc – Caserta 

 

Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm 323862, Edizione I, FAD ASINCRONA 

Responsabile scientifico: Dr. Armando Antonio Giammarco 

Obiettivo formativo: 2 - Linee guida - protocolli - procedure 

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA; 

MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA GENERALE, MEDICINA INTERNA, 

NEFROLOGIA, CHIURURGIA VASCOLARE, OFTALMOLOGIA; NEUROLOGIA; INFERMIERE: INFERMIERE 

Data di inizio e di fine: dalle ore 10:00 del 20 Luglio 2021 alle ore 18.00 del 20 Ottobre 2021 + 

Collegamento Live Il 04 Ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

Ore formative: 3 ore   

Numero dei crediti assegnati: 4,5  

 

 

RAZIONALE 

Il ruolo del diabetologo nella gestione del paziente diabetico appare sempre più strategico e non può 

risentire, come spesso accade, di tutta una serie di elementi (terapeutici, burocratici relazionali ed 

emotivi) che condizionano il raggiungimento degli obiettivi terapeutici prefissati a scapito 

dell’innovazione. I dati disponibili e reali (dati ARNO e recenti Annali AMD) mostrano chiaramente che 

l’approccio terapeutico del diabetologo, e, nello specifico, l’impiego delle terapie innovative, è infatti 

condizionato da barriere che in alcuni casi sembrano senza soluzione. Un orientamento questo in 

netto contrasto con tutte le evidenze scientifiche che identificano le nuove terapie farmacologiche per 

il diabete come terapie efficaci sicure, più fisiologiche, più semplici per il paziente e con 

importanti effetti extraglicemici (sicurezza cardiovascolare e renale in particolare). 

Scopo del corso, attraverso l’analisi degli snodi principali nella malattia diabetica, è fornire ai discenti 

una opportunità di formazione e confronto per definire al meglio il fenotipo su cui massimizzare le 

opportunità che i farmaci innovativi garantiscono, ma soprattutto, identificare gli atteggiamenti e i 

processi decisionali anche emotivi che sottostanno all’evidente persistenza dell’inerzia terapeutica e 

del mancato perseguimento degli obiettivi clinici appropriati.  

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO FAD  

Data: dal 20 Luglio 2021 al 20 Ottobre 2021 

Relatori: dr Armando Antonio Giammarco; Dr. Alberto Carpenito 

Durata: 2 ore (somma data dal tempo di consultazione e dal tempo di approfondimento dei materiali 

scientifici) 

 

 Introduzione  

Dr. Armando Antonio Giammarco 

 Diabete e protezione cardiorenale 

Dr. Armando Antonio Giammarco 

 La sfida dell’innovazione tra inerzia terapeutica e perseguimento degli obiettivi clinici 

Dr. Armando Antonio Giammarco 

 Focus on: 

 Il fallimento della terapia con ipoglicemizzanti orali e l’inizio della terapia iniettiva con agonisti 

recettoriali del GLP1o con insulina basale  

 Intensificazione della terapia insulinica basale con la combinazione fissa GLP1RAs- insulina 

basale  

 L’inizio della terapia insulinica Basal- Bolus 

Dr. Armando Antonio Giammarco 

 Analisi di tre pazienti tipo e gestione delle relative criticità 

Dr. Armando Antonio Giammarco 

 
 

COLLEGAMENTO LIVE il 04 Ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

 Relatore: dr Alberto Carpenito 

 

 Q&A 

Dr. Alberto Carpenito 

 Take home messages  

Dr. Alberto Carpenito 

 
 

Al fine dell’ottenimento dei crediti ECM è indispensabile la fruizione dell’intero corso che si compone 

dello studio dei documenti più della parte live.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alberto Carpenito 
  

  

Settore professionale Medicina-chirurgia 

 

  

Esperienza professionale 
                                             Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

           

 

Da Giugno 2020 al maggio 2021 specialista ambulatoriale a tempo indeteminato nella 
branca Diabetologia presso ASP Basilicata. Da Dicembre 2020 specialista 
ambulatoriale a tempo indeterminato nella branca di diabetologia presso ASL AVellino 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Da Aprile 2019 a Giugno 2020 consulente di endocrinologia e diabetologia presso il 
centro convenzionato “POLIMEDICA” di Melfi (Pz) 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Dal Luglio 2017 al Marzo 2020 

Dirigente medico presso “Istituto per lo studio e la cura del Diabete” di Casagiove 
(Ce) 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Settembre 2016 al novembre 2016 

Sostituzione specialistica ambulatoriale in Endocrinologia e malattie del Metabolismo 
presso ASL Avellino 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Dal luglio 2012 al luglio 2016 

Sub investigator in numerosi studi clinici in ambito diabetologico tra i quali: Leader, 
Harmony, Vertis, Omneon 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Dal luglio 2012 al luglio 2014 

Collaborazione con il centro screening per le malattie endocrino-metaboliche della 
Regione Abruzzo 

                                             Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Settembre 2013 al luglio 2016 

Cultore della materia endocrinologia e malattie del metabolismo presso Università 
d'Annunzio Chieti-Pescara facoltà di scienze motorie 



Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Date 

Luglio 2012 

Spec.do in Endocrinologia e malattie del Metabolismo 

 
 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore del concorso per l’accesso al corso  di formazione specifico in  medicina 
generale. 

Date 2 mesi non continuativi nel 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

                                               Date  

            Lavoro o posizione 

ricoperti                                                                                      

                                                           

                                                            

                                                           

                                                Date  

            Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

 

 

                                                           

                                               Date  

            Lavoro o posizione 

ricoperti 

                                      

Sostituzione Medici di Medicina Generale 

 
Giugno 2010. 
Coautore della pubblicazione “Carcinoma cortico-surrenalico androgeno-secernente: 
caso clinico.” Pubblicato sulla rivista “Ospedali d’Italia chirurgia” con il gruppo della 
Prof:ssa A. De Bellis (Seconda Università di Napoli). 
 
Luglio 2009 

Coautore della pubblicazione “Analoghi della somatostatina e cabergolina 
nell’adenoma ipofisiario 

GH secernente” pubblicato su “Informer in endocrinologia” con il gruppo del Prof. A. 
Bellastella e della Prof.ssa A. De Bellis (Seconda Università di Napoli). 
 
Maggio 2009 

Coautore della O.C. presentata al 33° Congresso Nazionale SIE e pubblicata su JEI  
dello stesso mese dal titolo “Antipituary antibodies in a cohort of dutch patient with 
idiopatic Hypopituitarism” con il gruppo del Prof. A. Bellastella e della Prof.ssa A .De 
Bellis (Seconda Università di Napoli). 
 

Date   2006-marzo 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Internato obbligatorio e di preparazione tesi di laurea (800 ore): “Ruolo degli anticorpi 
anti-ipofisi nell’ipopituitarismo indotto da trauma cranico.” Con la supervisione del 
Prof. A. Bellastella e della Prof.ssa A. De Bellis (Seconda Università di Napoli). 

  

                                                Date  Luglio 2008 

             Lavoro o posizione 

ricoperti 

Tirocinio (ADE) “Autoimmunità e malattie endocrine, aspetti fisiopatologici 
dell’infundibuloneuro-ipofisite”, tenuto dalla Prof.ssa A. De Bellis (Seconda Università 
di Napoli). 

  



  

                                                Date  Aprile 2008 

             Lavoro o posizione 

ricoperti 

Tirocinio (ADE) “Autoimmunità ipotalamo ipofisario.” tenuto dalla Prof.ssa A. De Bellis 
(Seconda Università di Napoli). 

  

  

                                         Date     Da gennaio 2008 a marzo 2008 

            Lavoro o posizione 

ricoperti 

Laboratorio (ADE): “Caratterizzazione di coattivatori trascrizionali dei recettori 
nucleari.”, tenuto dal Prof. C. Abbondanza (Seconda Università di Napoli). 

                                                            

                                                Date  Aprile 2007 

            Lavoro o posizione 

ricoperti 

Laboratorio (ADE): “Regolazione da ormoni della proliferazione e differenziamento 
cellulare.”, tenuto dal Prof. C. Abbondanza (Seconda Università di Napoli). 

  

                                                Date  Febbraio 2007 

             Lavoro o posizione 

ricoperti 

Coautore della pubblicazione “ Evaluation of the reliality of an oncotropic drug in 
diagnostics of the retrosternal lesions”, pubblicato su “Recenti progressi in medicina” 
con il gruppo del Prof. Di Lieto (Seconda Università di Napoli). 

  

                                               Date  Febbraio 2007 

            Lavoro o posizione 

ricoperti 

Coautore della pubblicazione “Diagnostica delle lesioni tiroidee retrosternali. 
Attendibilità di un farmaco oncotropo”, pubblicato su “Recenti progressi in medicina” 
con il gruppo del Prof. Di Lieto (Seconda Università di Napoli). 
 

  

                                                 Date          Febbraio 2006 

            Lavoro o posizione 

ricoperti 

Tirocini (ADE): 

  “Diabete e sue complicanze.”. 

  “Approccio diagnostico alla patologia tiroidea retrosternale: implicazioni cliniche e 
terapeutiche.” 

 “Tiroiditi e carcinoma tiroideo: approccio diagnostico e terapeutico.”  
   Tenuti dal Prof. Di Lieto (Seconda Università di Napoli). 



  

Istruzione e formazione  
                                               Date                   

                                             Date 

 
      Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione                  
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  13/072016 

 

 Specialista in Endocrinologia e malattie del metabolismo 

 

 

 Universita’ d’ Annunzio Chieti-Pescara 

 

 

 70/70 e lode 

 
Date 

 
27/07/2009  

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Abilitazione alla professione medica 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Iscrizione Ordine dei Medici-chirurghi di Avellino 

  

                                               Date                   11/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea in Medicina e chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 Seconda Università degli studi di Napoli 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

100/110 

 

  

Competenze linguistiche.  

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  



Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   B1  C1  B2  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

      Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile 
la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.  

  

  

Capacità e competenze tecniche   Ottima conoscenza dell’ecografia Tiroidea 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Buone conoscenze informatiche. 

  

  

  

Patente Patente Automobilistica A e B 
  

Ulteriori informazioni    Consulente scientifico dell’associazione di volontariato AMEIr. (associazione malati 
endocrini irpina) 

Ho effettuato numerosi screenings (ecografia tiroidea e visita) rivolti alle popolazioni di 
numerosi paesi della Provincia di Avellino. 
Ho fatto parte della segreteria scientifica di numerosi convegni. 
Ho partecipato a numerosi convegni in tutto il territorio nazionale  e non solo 

Sono affiliato a numerose società scientifiche: 
SIE (società italiana di endocrinologia) 
SID (società italiana di Diabetologia) 
AME (associazione medici endocrinologi) 
AIT (associazzione italiana della tiroide) 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 

29/07/2021 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

