
 

 

 
 
 
 
 

“1° Educational Course: Diabete e Territorio. 
Dalle Cure Standard alle Nuove Opportunità Terapeutiche. Quali Novità?” 

CORSO RES LOCALE  
Data: 25 Marzo 2023 

SEDE: Hotel EXE Majestic, Napoli  
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. Giuseppe Di Giovanni 

 
Ble & Associates: id. 5357  
Numero Ecm: 374534 - Edizione I, CORSO: RES 
Responsabile Scientifico: Dr. Giuseppe Di Giovanni  
Obiettivo formativo: 2- Linee Guida – protocolli – procedure  
Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: CARDIOLOGIA; CHIRURGIA 
VASCOLARE; ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE METABOLICHE E 
DIABETOLOGIA; NEFROLOGIA; OFTALMOLOGIA; NEUROLOGIA, MEDICINA 
INTERNA; MEDICINA GENERALE; INFERMIERE  
Data di inizio e di fine: data inizio e fine: 25 Marzo 2023 dalle ore 08.30 alle ore 15.15  
Ore formative: 6 ore   
Numero dei crediti assegnati: 6 crediti ECM 

                                          

RAZIONALE  

L’elevata frequenza delle complicanze cardiovascolari nel paziente diabetico ed in particolare 
della cardiopatia ischemica che spesso raggiunge livelli superiori al 50% in questa popolazione, 
e rende necessario il lavoro di equipe tra le varie figure professionali (diabetologo, cardiologo, 
medico di medicina generale, infermiera dedicata etc) per raggiungere i target non solo come 
glicemia, ma anche ed in alcuni casi soprattutto come fattori collegati (vedi pressione arteriosa 
e colesterolo presenti secondo gli annali AMD elevati rispettivamente nel 80% e nel 70% dei 
pazienti diabetici). 
Sempre più spesso la tecnologia si rivela preziosa nell’aiutare il paziente diabetico nel 
raggiungere i target definiti, così come la emoglobina glicata etc. avvalendosi di sistemi che 
rilevano i livelli di glicemia senza ricorrere al sangue capillare ma al sangue interstiziale evitando 
il ricorso alla puntura capillare che non è gradita nella maggioranza dei casi. 
L’AIFA ha recentemente introdotto la Nota 100 grazie alla quale un elevato numero di specialità 
medicinali anche in associazione potranno essere prescritte direttamente dal medico di 
medicina generale oltre che da tutti gli specialisti. Circa un terzo dei pazienti diabetici infatti è 
seguito esclusivamente dal Medico di Medicina Generale (MMG) che finora non era autorizzato 
a prescrivere le categorie di farmaci che sono diventate di grande rilievo per il trattamento del 
diabete e delle sue complicanze: inibitori del SGLT2, agonisti recettoriali del Glp1 e inibitori del 
DPP4. Si tratta di un passaggio molto atteso, richiesto sia dalle associazioni di pazienti che dai 
medici, che consentirà alla Medicina Generale di acquisire un ruolo primario nella gestione 
integrata del diabete senza perdere di vista la necessità di una eventuale valutazione da parte 
dello specialista. Attraverso questo corso infatti si intende riunire per un momento di 
conoscenza. Confronto e formazione aperto a un gruppo ridotto di discenti, le figure 
professionali di DIABETOLOGO, CARDIOLOGO, e MMG in un evento residenziale di circa 4 
ore in cui di discuterà di “opportunità” e “insidie” della nota 100 con focus sulle terapie  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ipoglicemizzanti innovative ed in particolare GLP1- RA iniettivo e/o orale e associazioni 
precostituite con l’obiettivo di rimarcare l’importanza dell’approccio multidisciplinare al paziente  
diabetico, favorire la creazione di team locali e illustrare le differenti terapie antidiabetiche 
innovative.  
 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
25 MArzo 2023 - Dalle ore 08.30 alle ore 15.15 

 
08.30 Registrazione Partecipanti  
 
08.45 Saluti, Presentazione e introduzione al Corso 
G. Di Giovanni  
 
09.00 Il Diabete come malattia cardiovascolare. Dall’ipertensione alla prevenzione. Focus On 

G. Di Giovanni 

 
10.00 Nota 100 e sua applicazione clinica 
S. Annunziata 
 
11.00 il ruolo dell’infermiere nel team diabetologico  
C. Stavolo – V. Marullo  
 
11.30 Discussione sui precedenti temi trattati 
 
12.00 Coffee break 
 
12.15 Il GLP1 sottocutaneo vs il GLP1 orale 
N. Iazzetta  
 
12.45 Tecnologia applicata al Diabete Mellito Tipo 2  
O. Carbonara 
 
13.30 Esperienze a confronto: Early treatment e prevenzione cardiovascolare  
N. Iazzetta- G. Di Giovanni- O. Carbonara -  M.R. Improta 
 
15.00 Take Home Messages 
G. Di Giovanni 
 
 
15.15 Chiusura dei lavori  
G. Di Giovanni 
 
 
 



F O R M A T O  E U R O P E O  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE  DI   GIOVANNI 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1991-A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL NAPOLI1 Centro 

Via Comunale del principe,13/A-80145 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  CAD C1 A 17 ORE (PSI Loreto Crispi, DSB 24, via Michelangelo Schipa9-NAPOLI) e CAD C3 A 
21 ORE (DSB 30, Piazzetta del Casale, Secondigliano-NAPOLI) 

• Tipo di impiego  Specialista Ambulatoriale di Diabetologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia e valutazione del Diabete Mellito e delle sue complicanze. Segue al momento circa 
6000 pazienti attivi con visite periodiche 

• Date (da – a)  2018-A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL NAPOLI1 Centro 

Via Comunale del principe,13/A-80145 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  SOLO CAD C1 A 38 ORE (PSI Loreto Crispi, DSB 24, via Michelangelo Schipa9-NAPOLI)  

• Tipo di impiego  Specialista Ambulatoriale di Diabetologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia e valutazione del Diabete Mellito e delle sue complicanze. Segue al momento circa 
6000 pazienti attivi con visite periodiche 

 

• Date (da – a)  1994-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Universitaria Ospedaliera- Università Federico 2 di Napoli. II Policlinico di Napoli via S. 
Pansini 5-Edificio 1 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Medicina Interna e Metodologia Clinica-Cattedra di Cardioangiologia-Dir. Prof. Oreste 
De Divitiis 

• Tipo di impiego  Medico professionale interno con compiti assistenziali (gettonato) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Medico di Reparto e in UTIC. 

• Date (da – a)  1982-1994 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Universitaria Ospedaliera- Università Federico 2 di Napoli. II Policlinico di Napoli via S. 
Pansini 5-Edificio 1 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Medicina Interna e Metodologia Clinica-Cattedra di Clinica Medica-Dir. Prof.Fernando 
De Ritis fino al 1984 ed in seguito Dir. Prof Mario Mancini 

• Tipo di impiego  Medico professionale interno con compiti assistenziali (gettonato) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Medico di Reparto e di laboratorio. Responsabile ambulatorio di Metabolismo 
Minerale 

• Date (da – a)  1978-1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Universitaria Ospedaliera- Università Federico 2 di Napoli. II Policlinico di Napoli via S. 
Pansini 5-Edificio 1 



• Tipo di azienda o settore  Istituto di  Clinica Medica 2-Dir. Prof.Fernando De Ritis  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allievo interno prelaurea fino al 1980 ed in seguito medico interno volontario in laboratorio ed in 
reparto di Medicina Generale ad indirizzo Metabolico 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IDONEITA’ NAZIONALE A PRIMARIO DI MEDICINA INTERNA 

• Qualifica conseguita  IDONEO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IDONEITA’ NAZIONALE A PRIMARIO DI ENDOCRINOLOGIA 

• Qualifica conseguita  IDONEO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1985-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI-FEDERICO 2  

II FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE 

• Qualifica conseguita  SPECIALISTA IN ENDOCRINOLOGIA  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 E LODE 

• Date (da – a)  1980-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI-FEDERICO 2  

II FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA 

• Qualifica conseguita  SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50  

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AZIENDA OSPEDALIERA CARDARELLI DI NAPOLI  

DIVISIONE DI MEDICINA D’URGENZA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TIROCINIO POSTLAUREA OBLIGATORIO DI 6 MESI 

• Qualifica conseguita  IDONEO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 OTTIMO  

• Date (da – a)  1973-1980 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI-FEDERICO 2  

II FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA DI NAPOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 E LODE  

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 



 
 

*+INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Improta Maria Rosaria  

 
 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

TITOLO DI STUDIO Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 con lode  

2006–2010 Assistente in formazione specialistica in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

AOU Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli (Italia)  

Attività di reparto - Attività ambulatoriale (diabetologia, piede diabetico, nutrizione 

clinica) - Attività di ricerca scientifica 



 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

2011–2013 Dottoranda di ricerca in Malattie del Metabolismo e dell'Invecchiamento 

AOU Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli (Italia)  

Attività ambulatoriale (diabetologia, piede diabetico, tecnologie per la cura e la 

gestione del diabete) - Attività di ricerca scientifica 

2013–01/2016 Assegnista di ricerca (per selezione pubblica, per titoli e colloquio) 

Dipartimento Medico Chirurgico di internistica clinica e sperimentale "F.Magrassi 

A. Lanzara" SUN, Napoli (Italia)  

Attività ambulatoriale (diabetologia e tecnologie per la cura e la gestione del 

diabete) - Attività di ricerca scientifica 

2012–2016 Specialista ambulatoriale in diabetologia 

Centro antiabete AID, Torre Annunziata (NA) (Italia)  

Attività ambulatoriale 

2013–alla data attuale  Specialista ambulatoriale in diabetologia 

Centro antidiabete AID, Castellammare di Stabia (Na) (Italia)  

Attività ambulatoriale 

2011–alla data attuale  Specialista ambulatoriale in diabetologia 

ASL NA3,  ASL NA1 

Sostituzione di specialistica ambulatoriale 

2012–alla data attuale  Specialista ambulatoriale in endocrinologia 

ASL NA 3  

Sostituzione di specialistica ambulatoriale 

 

1998 

                                     

                                      2005                                                            

 

 

                                     2010 

 

                                      2014 

 

Diploma presso il liceo classico Publio Virgilio Marone 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli 

Studi di Napoli con votazione 110/110 e lode 

 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con 

indirizzo diabetologico con votazione 50/50 con lode  

 

Dottorato di ricerca in Malattie del Metabolismo e 

dell'Invecchiamento 

 



 

 

 

2012  Formatrice presso la Scuola Permanente di Formazione Continua 

della  Associazione Medici Diabetologi (AMD). 
 

2011  Facilitarice "Conversation Map" progetto IDF  

        2004 –alla data attuale Partecipazione a più di 100 convegni scientifici di interesse 

metabolico e cardiovascolare e a corsi di aggiornamento di 

interesse metabolico, cardiovascolare ed educativo-comucativo 

nel ruolo di partecipante, discussant o facilitarice tutor o 

relatrice (in allegato 3). 

- Percorso formativo per attivare conoscenze, abilità, emozioni e 

comportamenti nella gestione della cronicità. Scuola per 

Educatori in diabetologia AMD. In progress                                                                                                                  

- Corso avanzato di formazione in metodologia della ricerca 

clinica e della comunicazione scientifica. 7 e 8 aprile 2017. 

Benevento                                                                                                              

- Corso di II livello per formatori AMD. LA FORZA DELLE 

PAROLE. Strumenti linguistica per favorire l’empowerment 

della Persona con Diabete e l’aderenza alla terapia. 3 -4 febbraio 

2017.Roma                                                                                               

- Corso di formazione di II livello per formatori AMD. IL 

TEAM COACHING. (in qualità di componente board 

scientifico) 30-31 gennaio, Napoli                                                                                         

- Terzo Corso di formazione per team diabetologici. Le sfide e i 

traguardi nell’approccio alle modifiche degli stili di vita: quali 

expertices per i team diabetologici (in qualità di  referente 

scientifico) 11-12 dicembre, Ercolano                                                                                                                                              

- Secondo Corso di formazione per team diabetologici. Diabete 

in ospedale e tecnologie nel diabete mellito. 23 -24 ottobre, 

Ercolano                                                                                               

- Primo Corso di formazione per team diabetologici. Diabete e 

altr estorie. 26-27 giugno, Avellino                                                                              

- Congresso Alla ricerca di un percorso condiviso nella terapia 

del diabete mellito. V edizione.(in qualità di componente del 

comitato organizzatore). 27-28 novembre, Capaccio                                                                                                      

-Corso di formazione. Lilly Campus. 10 e 11 aprile 2013                                               

- Programma formativo Academia. Medical Education for you. 

Terapia insulinica mediante l’uso delle tecnologie 

(microinfusore d’insulina e monitoaggio in continuo del 

glucosio)                                                                                                                                      

-2° Post graduate Updating Course. Current Strategies to 

optimally treat patients with diabetes and cvd. Torino 3-5 

febbraio 2011                                                                          -Il 

paziente diabetico anziano: dalle comorbilità al trattamento. 

Volterra (Pisa)  28-01 luglio 2012                                                                                                                                     

- Corso di formazione: L’automonitoraggio glicemico (SMBG): 

la valutazione e l’applicazione di una tecnologia sanitaria. 

Reggio Emilia, 5-7maggio 2011                                                                                          

 



 

COMPETENZE 

PERSONALI   
 

-Corso di formazione e aggiornamento pratico. Dalla 

fisiopatologia al trattamento medico dell’obesità, Sorrento, 

19.20 marzo 2010                                                                   -

Corso di formazione “Una rete per la cura della malattia di 

Pompe. Miopatia genetic del bambino e dell’adulto”(in qualità 

di docente). Napoli, 13 giugno 2011                                                                                             

-Corso TBM: tutoring based medicine: organizzazione e pratica 

clinica nel trattamento del paziente diabetico complicato: 

l’esperienza spagnola. Valencia, 21-23 settembre 2011                                                                                                                             

- Corso Diabetes Conversation Map. Salerno, 25 giugno 2009                 

- Corso Avanzato di chirurgia laparoscopica. Pisa, 6-7 luglio 

2009                                                                                                                                                                                    

-Aggiornamento psicopedagogico in diabetologia. Roma, 

29gennaio 2009                                                                                                                     

- Corso di formazione: la neuropatia diabetica: teoria e pratica. 

Napoli, SUN. 21 febbario e 28 febbraio 2007                                                                                                           

- Corso Nazionale di aggiornamento. Le nuove frontiere nel 

trattamento della ipercolesterolemia. Sorrento, 31 marzo- 2 

aprile 2006                                                                                                                          

- III  Corso itinerante di formazione in diabetologia per MMG: 

le complicanze croniche del diabete mellito. Piano di Sorrento, 4 

maggio e 26 maggio 2006                                                                                     

- Corso  di aggiornamento. Il malato con disturbi gastroesofagei: 

problem quotidiani e scelte dificili. Napoli, 12 novembre 2005                                                                                 

- Corso di formazione per equips diabetologiche “Gli strumenti 

per il counting dei carboidrati: utilizzo e applicabilità nella 

pratica clinica”. Sorrento, 7-8 aprile 2005                                                                         

-Corso  di aggiornamento “Nuovi approcci per il controllo del 

rischio cardiovascolare: opinion a confronto”. Todi, 14-15 

maggio 2005                                                                                                                       

- Corso itinerante di  aggiornamento “Nuovi orizzonti nella 

prevenzione del rischio cardiovascolare: linne guida, gestione 

del paziente e nuovi approcci terapeutici”. Vico Equense, 26 

novembre 2004                                                                                                             

- Corso  di aggiornamento “Approccio diagnostico e terapeutico 

della disfunzione erettile”. Sorrento, 14 ottobre 2003 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese B2 B1 B1 B1 B2 

 San Peter's (Na)  



 

 

 

 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 

avanzato. Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite con corsi teorico pratici di 

comunicazione efficace  

(Scuola di permanente di Formazione continua in diabetologia AMD).  

Abilità nella comunicazione terapeutica in incontri individuali e di gruppo nel ruolo 

di "Diabetes Educator" nell'educazione terapeutica strutturata presso la Divisione di 

Malattie del Metabolismo della Seconda Università degli Studi di Napoli nel 2010, 

presso l'ASL Na3 Sud DS 59 dal 2009 al 2015, presso il Centro Antidiabete AID 

Oplonti nel 2013 (progetto Conversation Map)  

Progettazione e realizzazione di materiale didattico come strumento di educazione 

in età evolutiva presso le scuole elementari della provincia di Napoli dal 2007 a 

oggi 

Componente board scientifico del sito Beyhond Glycemia dal 2014 al 2015 

Componente del board scientifico del progetto “AMD incontra la scuola: 

conoscere a agire per prevenire le malattie metaboliche”in Campania  per il biennio 

2015-2016 

Competenze organizzative 

gestionali 
Buone competenza organizzative e gestionali acquisite nel ruolo di: 

- segretaria AMD Campania (da aprile 2015 a giugno 2017) 

- consigliera AMD Campania (da giugno 2017 a oggi) 

- segreteria organizzativa e scientifica in corsi e congressi scientifici 

- tutor per la formazione del personale sanitario all'educazione terapeutica 

strutturata 

- responsabile in manifestazioni e screening nelle piazze del territorio nel corso 

delle Giornate Mondiale del Diabete  

Competenze professionali Principalicampi di attività clinica e di ricerca :Diabete Mellito e complicanze, 

Nutrizione e disturbi del comportamento alimentare, Disfunzione sessuale 

maschile e femminile, Sindrome Metabolica. Transizone in diabetologia. 

Tecnologia per la cura e gestione del diabete: microinfusore, CGM; educazione 

strutturata individuale e di gruppo all'automonitoraggio glicemico e al counting dei 

carboidrati 

Aree di interesse:  

o Educazione terapeutica strutturata.  

o Aderenza e preferenza terapeutica.  

o Disturbi del comportamento alimentare 

o Nutrizione e counting dei carboidrati. 

o Tecnologia per la cura e gestione del diabete 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 

 

 

Piano di Sorrento, 27/02/2022 

 

 

Elaborazio

ne delle 

informazio

ni 

Comunicaz

ione 

Creazione 

di 

Contenuti 

Sicurezza 

Risoluzion

e di 

problemi 

 
Utente 

autonomo 

Utente 

autonomo 

Utente 

autonomo 

Utente 

autonomo 

Utente 

autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


              
 


