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Obiettivo formativo: 2 - Linee Guida – protocolli – procedure 
Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; 
MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; NEFROLOGIA; MEDICO DI MEDICINA GENERALE, 
MEDICINA INTERNA; INFERMIERE; BIOLOGO 
Data di inizio e di fine: data inizio e fine: 11 Giugno 2022 dalle ore 09:00 alle ore 15.15  
Ore formative: 6 ore   
Numero dei crediti assegnati: 6 crediti ECM 
 
RAZIONALE 
 
Il diabete mellito è una malattia cronica che richiede risposte assistenziali innovative e coordinate 
da sviluppare attraverso modelli di gestione integrata, omogenei ed appropriati con il 
coinvolgimento non solo del medico ma di un team multidisciplinare allargato. Le persone affette 
da diabete mellito rappresentano il 5-6% della popolazione italiana e tale numero è in progressivo 
aumento. Le malattie cardiovascolari sono ancora oggi una delle principali causa di morte ed è 
noto che la mortalità per eventi cardiovascolari nel diabete risulta aumentata rispetto alla 
popolazione generale. Infatti i pazienti affetti da diabete sono il 25-30% dei ricoverati nelle unità 
coronariche. Si rende necessario, pertanto, richiede quindi approccio “cardio-diabetologico” 
finalizzato ad inquadrare in modo complessivo i fattori di rischio cardiovascolari concomitanti e 
attuarne una gestione ottimale. Le linee guida descrivono un algoritmo di terapia farmacologica 
del diabete tipo2 che pone i farmaci “innovativi” in un ambito di scelta prioritario e in base al 
profilo di rischio cardiovascolare della persona con diabete. Ciò nonostante un corretto utilizzo di 
queste innovazioni potrebbe non essere sufficiente se non si associa una corretta educazione 
terapeutica, la quale da tempo ha trovato la sua collocazione anche negli standard di cura sia 
italiani che internazionali. Un ruolo sempre più importante nell’amplificare l’educazione 
terapeutica svolge l’utilizzo delle tecnologie comunicative.  Il Digital Health non vuole sostituirsi 
all’educazione tradizionale ma estendere ed amplificare l’intervento dello specialista. 
Quest’attività intende quindi promuovere e sviluppare un nuovo modo di proporre l’educazione 
terapeutica testando, l’esposizione e l’impatto delle persone con diabete all’uso di moderni 
strumenti multimediali. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
PARTECIPANTI COIVOLTI NEL GRUPPO 

 STEFANO SOLIMENO 

 STEFANO MORELLI  

 LUIGI MIRETTO  

 ANTONIETTA SANTORELLI  

 VINCENZO ARMENTANO  

 MICHELE RICCIO  

 MARCO PISCOPO  

 ADRIANO GATTI  

 GAETANO SODO  

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
11 Giugno 2022  
Dalle ore 09.00 alle ore 15.15 
 
09.00 – 09-10 Saluti e Benvenuto 
S. Morelli  
 
09.10- 09.20 Presentazione ed obiettivi del corso 
S. Solimeno 
 
I sessione 
Moderatori: A. Santorelli – V. Armentano  
09.20 – 09.50 Educazione Terapeutica e comunicazione digitale 
M. Riccio 
 
09.50 – 10.30 Cura del Diabete: Stato di Salute 
L. Miretto  
 
10.30 – 11.00 Le complicanze croniche e il rischio CV  
M. Piscopo 
 
11.00 – 12.00 LG_AMD2021, Farmaci Innovativi e Nota100 
S. Solimeno 
 
12.00 – 12.30 Discussione sui temi trattati  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 – 13.00 La terapia per il diabete al tempo del Covid  
A. Gatti 
 
13.00 – 14.00 Terapia e autocontrollo del diabete: le nuove tecnologie  
L. Miretto 
 
14.00- 14.30 Stile di Vita: Dieta & Attività Fisica. I percorsi della Salute  
G. Sodo 
 
14.30 – 15.00 Discussione sui temi trattati 
  
15.00-15.15 Take home messages 
S. Solimeno 
 
15.15 Chiusura lavori 
S. Solimeno 
 

ACRONIMI 
LG_AMD2021: Linee Guida Associazione Medici Diabetologi 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

La dott.ssa MIRETTO LUIGIA Ha completato gli studi preuniversitari nella propria città. Iscritto 

alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli ha frequentato in qualità di 

tirocinante, negli ultimi anni del corso di laurea, il Reparto di Endocrinologia e Medicina 

Costituzionale, diretto dal prof. Bruno D’Alessandro, presso il Dipartimento di Geriatria 

Gerontologia e Malattie del Metabolismo dell’Università. 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 30.10.1991 presso l’Università Federico II di 

Napoli con il voto di 110 e lode/110 e plauso della commissione con una tesi sperimentale inerente 

la sindrome dell’ovaio policistico e ridotta tolleranza ai carboidrati. 

Ha partecipato al concorso nazionale di specializzazione nella disciplina di Endocrinologia e Malattie 

del Ricambio per l’anno accademico 1992/93, espletato secondo le normative CEE, risultandone 

vincitrice. Per l’intera durata del corso di specializzazione (5 anni) ha partecipato a tutte le attività 

assistenziali, compresi i turni di ambulatorio presso il servizio di Medicina Costituzionale e di guardia 

presso  lo stesso reparto della Seconda Università di Napoli, in qualità di Assistente in Formazione a 

tempo pieno come previsto dalla normativa che regolamentava il concorso. Durante il quinquennio 

ha partecipato anche alle attività di ricerca e scientifiche effettuate presso l’Istituto di appartenenza, 

impegnandosi particolarmente in ricerche sull’irsutismo, sindrome dell’ovaio policistico, disturbi 

dell’accrescimento, patologie tiroidee, patologie surrenaliche e del diabete mellito  e delle patologie 

cardiovascolari ad esse collegate (neuropatia autonomica cardiovascolare e ipertensione arteriosa). 

Tali attività si sono concretizzate in numerose pubblicazioni edite su riviste scientifiche  italiane  e 

nella partecipazione a varie attività congressuali. 

Il 14/11/1997 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del 

Ricambio presso la Seconda Università di Napoli riportando il voto di 50 e lode/50 con un lavoro 

sperimentale sulla sindrome surrenalica da deficit di C-21 idrossilasi . 

Negli ultimi  anni ha affiancato all’esperienza universitaria l’attività di consulente specialista presso 

gli ambulatori di Diabetologia sia dell’A.S.L. CE1 che di centri accreditati presso la Regione 

Campania e nel 2007 anche presso l’A.S.L. NA 3. 

Dall’ottobre 2008 è Dirigente Medico di I livello come Diabetologo , presso il Centro Antidiabete di 

Caserta  A.I.D. .convenzionato con l’A.S.L. di Caserta , dove si occupa particolarmente di diabete e 

gravidanza e terapia insulinica con microinfusore e monitoraggio glicemico continuo, dedicando un 

ambulatorio settimanale per i pazienti diabetici tipo 1 e diabete e gravidanza. 

Dal 1/01/2019 è Direttore Sanitario del centro Antidiabete A.I.D. di Caserta. 

 

 

                                                                                                  FIRMA  

                                                                                        LUIGIA MIRETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

================== 

 

Dott. Adriano GATTI 
 

 25/07/77 Laureato in Medicina e Chirurgia.  

 09/01/78 Iscritto all'Albo presso l'Ordine dei Medici di Napoli. 

 Dal 1978 al 1990: medico di Medicina Generale 

 Dal 1981 ad oggi medico fiduciario e preferito di alcune compagnie assicurative (Generali, INA 
Assicurazioni, Intercontinentale, SAI, ecc) 

 10/12/80 Specialista in Malattie del Cuore e dell'Apparato Cardiovascolare. 

 01/09/81 Dirigente medico presso la Divisione di Medicina Interna – P.O. San Gennaro – USL 42 
Napoli.  

 01/10/90 Dirigente medico presso la U.O. Complessa di Malattie del Ricambio e Diabetologia – P.O. 
San Gennaro – ASL 1 Napoli.  

 1990 Investigatore nell’ambito dello studio nazionale DAVID 

 1991 ad oggi Membro del Comitato di Redazione della Rivista "Obiettivo Diabete" - Liviana 
Editrice – Idelson. 

 03/09/94 Responsabilità del Modulo di Prevenzione delle Micro e Macro Angiopatie. 

 1998 Investigatore nell’ambito dello studio nazionale DAI 

 17/12/99 Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio. 

 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. 

 2006-7: nomina a Dirigente responsabile in caso di assenza od impedimento del Primario dell’U.O. 
Complessa di Malattie del Metabolismo e Diabetologia. 

 2006 Investigatore nell’ambito dello studio nazionale CONSIGLIO 

 2007 Investigatore nell’ambito dello studio nazionale QUASAR 

 2007 Principal Investigator nell’ambito dello studio internazionale RECORD 

 2009 Investigatore nell’ambito dello studio nazionale LAUREL 

 2011 Principal Investigator nell’ambito dello studio nazionale DIAMOND 

 2015 Principal Investigator nell’ambito dello studio nazionale DARWIN-UP 

 Affidamento di responsabilità U.O.C. di Diabetologia P.O. San Gennaro dal 9 Dicembre 2010 al 9 
febbraio 2011 da parte del Direttore Sanitario dr. Nunzio Quinto. 



 2007-2011 Docente Universitario presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie 

del Ricambio – SUN – Napoli in quanto dirigente responsabile della struttura di Malattie 

Metaboliche e Diabetologiche che ha sottoscritto il patto di reciproca collaborazione insieme con il 

direttore della Scuola di Formazione Medica Specialistica di Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

prof. Dario Giuliano, patto confermato dal Direttore Generale ASL Napoli 1 Centro dott. Tursi e poi 

dal Prof Giovanni Di Minno, ribadito con presa d’atto nel decreto regionale n. 62 del 27 Marzo 2008, 

infine il 3 settembre 2008 convenzione deliberata per quanto esposto in narrativa che si intende 

integralmente riportato e confermato dal Direttore Generale prof. Giovanni Di Minno, dal Direttore 

Amministrativo dr. Luigi Patrone e dal Direttore Sanitario dr. Nicola Silvestri 

 

 Dal 2011 Docente Universitario presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie 

del Ricambio – SUN – Napoli in quanto dirigente responsabile della struttura di Malattie 

Metaboliche e Diabetologiche che ha sottoscritto il patto di reciproca collaborazione insieme con il 

direttore della Scuola di Formazione Medica Specialistica di Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

prof. Antonio Bellastella, patto confermato dal Direttore Sanitario del P.O. San Gennaro dott. N. 

Quinto e dal Commissario Straordinario ASL Napoli 1 Centro dott. Achille Coppola, ribadito con 

presa d’atto nel decreto regionale n. 248 del 31 Marzo 2011. 

 

 

Inoltre, il Dott. Gatti è: 

A. Coautore d’alcuni capitoli di libri; 

B. Vincitore di alcuni premi scientifici; 

C. Coautore di 100 pubblicazioni edite a stampa; 

D. Coautore di oltre 200 seguenti comunicazioni e relazioni svolte a convegni e congressi nazionali 

e internazionali; 

E. Ha fatto parte della Segreteria Scientifica e/od Organizzativa di 15 convegni regionali e nazionali; 

F. Ha moderato sessioni scientifiche nell’ambito di oltre 20 convegni; 

G. È stato referente medico informatico del San Gennaro per il progetto Annali AMD 2006-2018 per 

le edizioni nazionali e internazionali e le monografie; 

H. Ha svolto una lezione nel corso di oltre 25 corsi regionali; 

I. Ha svolto una relazione nel corso di quasi 100 convegni nazionali e internazionali; 

J. Si è aggiornato partecipando ad oltre 400 convegni e corsi d’aggiornamento e conseguendo ogni 

anno i crediti ECM come previsto dalla legge vigente. 

 

 

 
 

 

 

                              Dott. Adriano Gatti 

       

  

 
 

 



 



 

 



 



 


