
www.europa.eu.int/comm/education/index
_it.html www.eurescv-search.com  

 

F O R M AT O  

E U R O P E O  PER  IL  

CU R R  I C U L U M  

V I T AE   

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome Pasqualina Memoli 

Indirizzo     via Andrea De Leo n. 21 84127 Salerno 

Nazionalità         Italiana 

Data di nascita   1 agosto 1961 

cell.  3470893562 

 mail  pasqualinamemoli@tiscali.it   

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 1989-1994 attività di sostituzione di medicina generale presso   ex USL 47/53/54/61;  
 

 1989-1992 docente presso la Scuola per le Professioni Infermieristiche e Tecniche- Corso Tecnici di 
Radiologia Medica - USL 53- Discipline di Chimica, Chimica Biologica, Fisiologia;  

  

 1991-1992  Assistente Medico Incaricato presso il Servizio Ecologia  e Medicina Legale ex USL 53 (Avviso 
pubblico per soli titoli); 

 

 1992-1993 Assistente Medico Incaricato presso il Servizio di Medicina Preventiva e Sociale – Settore 
Medicina Legale ex USL 53 (Avviso pubblico per soli titoli); 

 

 07/07/1995 - 15/10/1995 Assistente Medico Incaricato presso l’U.O. di Medicina Generale ad indirizzo 
Geriatrico del P.O. di Maratea (Avviso pubblico per titoli); 

 

 1995/1996 Assistente di Pronto Soccorso e Chirurgia d’Urgenza sia presso l’Ospedale “Tortora” di Pagani e 
sia   presso l’Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore ASL SA1(Avvisi pubblici per titoli ); 

 

 1995/1998 prestazioni libero professionali in qualità di specialista in Endocrinologia presso il Centro per la 
Diagnosi e Cura del Diabete di Avellino; 

 

 01/09/1998 nomina di ruolo quale vincitrice del Concorso pubblico a Dirigente medico di I° livello presso 

S.E.R.T. ; 
 

 01/10/1998 - 14/04/1999 servizio a scavalco  in qualità di Dirigente Medico di I° livello Dipendente presso il  
S.E.R.T. ed il Centro diabetologico AVE GRATIA PLAENA ASL SA2; 

 

 14/09/1999 trasferita dal S.E.R.T. al Centro Diabetologico “AVE GRATIA PLAENA” - Distretto 97 - ASL SA2, 
che frequentava già a scavalco fin dall’ottobre 1998;  

 

 componente della IV e V Commissione Distrettuale ASL SA 2 per la Legge 104,  legge 68, Invalidità civile;  
 

 2004/2005 docente al Corso per Operatore Socio- Sanitario presso ASL SA 2 – Disciplina : Interventi rivolti 
alla persona non anziana in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza; 

 

 da ottobre 1998 a giugno 2008 Dirigente Medico presso Centro Diabetologico del Distretto 66 E  ASL SA2;  
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 2002-2003-2004-2005-2006 docente al Corso di Laurea  in  Ostetricia Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”- Insegnamento Endocrinologia;  

 

 2003 docente al Corso per Operatori Tecnici Addetti all’Assistenza- ANFFAS  - insegnamento 
Alimentazione; 

 

 2003-2004-2005-2006-2007 docente al Corso di Laurea in Fisiokinesiterapia Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”- Insegnamento Biochimica; 

 

 2004-2005 Docente relatore e Tutor 1-2-3- edizione STAGEDIA , Corso ECM -Stage di Diabetologia presso 
U.O Distretto 97, AMD; 

 

 In data 15 maggio 2008 è stata nominata Referente del Servizio di Diabetologia del Poliambulatorio di 
Pastena ASL SA 2 , dove attualmente presta servizio;  

 

 2008/2009 docente al Corso di Laurea in Fisiocinesiterapia Università degli Studi di Napoli “ Federico II”- 
Insegnamento Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica;  

 

 2009//2010 docente al Corso di Laurea in Fisiocinesiterapia Università degli Studi di Napoli “ Federico II”- 
Insegnamento Biochimica;   

 

 2009//2010 docente al Corso di Laurea in Radiologia Università degli Studi di Napoli “ Federico II”- 
Insegnamento Endocrinologia; 

  

 9 luglio 2011 CAPACCIO relatrice "Assistenza diabetologica integrata : il diabetologo e il MMG " ; 
 

 15 settembre 2012 docenza, progettazione e realizzazione " Target terapeutici : la gestione dell'anziano 
diabetico"; 

 

 20 ottobre 2012 Atena Lucana consulenza per docenza al corso di formazione " Assistenza diabetologica 
integrata . Il diabetologo e il MMG. Diagnosi precoce, fenotipizzazionee terapia personalizzata"; 

 

 10 maggio 2014 Salerno consulenza per docenza " Gestione integrata della persona con diabete : focus 
sulla fragilità"; 

 

 febbraio 2016 relatrice "CHO PAZIENTI DIABETICI TIPO 1, TIPO 2 INSULINOTRATTATI"; 

 

 28/4/2016 docente "NUOVE TERAPIE IN DIABETOLOGIA"; 
 

 15 dicembre 2016 SALERNO relatrice "Diabete scompenso cardiaco. Gestione della cronicità e nuovi 
approcci terapeutici"; 

 

 6 maggio 2017 SALERNO relatrice " Cuore e diabete : gestione delle cronicità e nuove acquisizioni 
terapeutiche"; 

 

 14 giugno 2017 Società Nazionale di aggiornamento per il medico di medicina generale - sezione provinciale 
Salerno relatrice " Dall'obesità addominale al diabete un continuum"; 

 

 6-7/10/2017 relatrice "Il tempo in medicina nel paziente diabetico"; 
 

 3/11/2017 Salerno relatrice al Congresso regionale SIMDO; 
 

 13-14 dicembre 2017 Salerno relatore  "3 edizione CHO pazienti diabetici    tipo 1, tipo 2 insulinotrattati - 
nuove tecnologie"; 

 

 5-6 febbraio 2018 Roma relatrice " Nuove tecnologie di automonitoraggio". Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 
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 14 giugno 2018 Salerno relatrice corso  " Importanza dell 'autocontrollo e del counting dei carboidrati nella 
gestione del diabete "; 

  

 19 giugno 2018 Napoli relatrice " La gestione del paziente diabetico a rischio cardiovascolare ";6 crediti 
formativi. 

 

 19/20 ottobre 2018 Palermo moderatrice XVII congresso nazionale SIMDO . 

 

 30 novembre 2018 Salernp relatrice XXII corso di aggiornamento post-specialistico in endocrinologia, 
diabetologia, ed endocrinologia ginecologica   

 

 11 ottobre 2019 Novotel Salerno moderatrice “Work in Progress 2019 : Prevenzione delle malattie 
cardiovascolari “ 

 

 16/19 ottobre 2019 Roma  moderatrice XVIII Congresso Nazionale SIMDO  

 

 25/27 Ottobre 2019  Salerno relatrice al Convegno interregionale SIMDO CAMPANIA/PUGLIA “ Diabetes 
and cardiovascular disease “  

  

 Componente in qualità di diabetologo della Commissione Provinciale Patenti Speciali ASL Salerno- Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

 Consulente tecnico d'ufficio in qualità di diabetologo presso il Tribunale penale di Napoli e Salerno; 

 Componente Regionale e Nazionale Società scientifica SIMDO( Società Italiana Metabolismo Obesità 
Diabete) 

 

 Referente Aziendale ASL Salerno " Sistemi di monitoraggio Flash del glucosio; 
 

 Responsabile  scientifico /sanitario Progetto Rete diabetologica Aziendale ASL Salerno 

 

 Componente commissione di valutazione delle capacità Operative massime delle strutture sanitarie e socio 

 
     sanitarie p.a. dell’ASL Salerno 
 

 Responsabile G.O.I. ASL Salerno 
 

 Aprile 2020 - Selezionata dal Dipartimento della Protezione civile per la Task Force Medici Covid 19 - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnata all’’ALISA REGIONE LIGURIA –  

     (RSA sostenute : Fondazione Orengo Demora di Borgomaro, Ospedale di Carità di Arma di Taggia, 
      Fanny Carli, Casa Agnesi di Pontedassio- IMPERIA ). 
 
 
 

-  

 nome e indirizzo del datore di lavoro - Azienda Sanitaria Locale Salerno 
 

 Tipo di impiego    - Dirigente Medico l livello referente ambulatorio   

diabetologia - Poliambulatorio Pastena  
 

 Responsabile G.O.I. ASL Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.europa.eu.int/comm/education/index
_it.html www.eurescv-search.com  

 

 Principali mansioni e responsabilità 
 

- Responsabile G.O.I. ASL Salerno 
 

- Referente Aziendale ASL Salerno " Sistemi di  
      monitoraggio Flash del   glucosio"  

 

- Responsabile scientifico /sanitario Progetto Rete  
       diabetologica Aziendale ASL Salerno  
 
       - Componente Commissione di valutazione delle capacità  
       operative massime delle strutture sanitarie e socio sanitarie  
       accreditate e p.a. dell’ASL Salerno 
 
       - Componente in qualità di diabetologo della Commissione 
       Patenti Speciali ASL Salerno –  Ministero delle infrastrutture 
                                                                                           e dei Trasporti                            
 
       - Ambulatorio dedicato piede diabetico ed attività fisica 

 
       - Gruppo di studio e di lavoro Diabete ed attività fisica   
 

-Già componente della IV e V Commissione Distrettuale 
ASL SA 2 per la Legge 104,  legge 68, Invalidità civile;  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

 Maturità Liceale Classica conseguita nell’ Anno Scolastico 1979/80; 
 

 Ottobre 1984 - Luglio 1988 allieva interna presso l’Istituto di Medicina Generale, Terapia e Malattie del 
Metabolismo (Direttore Prof. F. D’Onofrio) - Cattedra di Malattie del Ricambio (Prof. S. Sgambato) della I° 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli; 

 

 28/07/1988  Laurea in Medicina e Chirurgia - I° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi  di 
Napoli con votazione 105/110 discutendo una Tesi sperimentale dal titolo: “Azione potenziante 
dell’ossitocina sulla secrezione alfa e beta cellulare indotta dall’arginina” (relatore Prof. S. Sgambato); 

 

 II° sessione Anno 1988 Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo conseguita presso la 
I° Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli  con votazione 86/90; 

 

 30/10/1991 Specializzazione in Endocrinologia conseguita  presso la I° Facoltà di Medicina e Chirurgia di 

Napoli con voti 66/70; 
 
 

 1990-1991 ha collaborato in qualità di medico volontario specializzando in Endocrinologia all’attività della 
Divisione di Endocrinologia dell’Ospedale di Eboli (SA);  

 
 

 1991-1998 ha collaborato in qualità di medico volontario specialista in Endocrinologia all’attività del Centro 
Diabetologico dell’Ospedale di Curteri ASL SA 2;  

 
 1996 idoneità al corso di formazione per l’Emergenza sanitaria;  
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 ottobre 2001 ha partecipato al corso aziendale di formazione manageriale per dirigenti U.O. che l’ASL SA2 
ha organizzato con la collaborazione della SDA Bocconi;  

 

 2000 - 2002 Componente del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,  Provincia di 
Salerno;   

 

 iscritta all’International Society for Sexual and Impotence Research; 
 

 componente dell’equipe del  Programma di Disease Management del Diabete Mellito per ASL SA 2 ( Premio 
Nazionale dell’Associazione dei Medici Diabetologi);  

 

 è stata socia dell’Associazione Medici Diabetologi;  
 

 socia della Società Italiana di Andrologia; 
 

 è stata componente del Direttivo della Scuola Medica Diabetologica Salernitana con qualifica di vice 
presidente; 

 

 è stata componente del direttivo Associazione medici diabetologi della regione Campania con la qualifica di 
segretaria; 

 

 Past President Associazione pazienti diabetici " Prima Luce "; 
 

 Ha conseguito presso la Seconda Università degli studi di Napoli il Master di II livello in Medicina 
Assicurativa;  

 

 Consigliere Regionale e  Nazionale SIMDO ( SOCIETA' ITALIANA METABOLISMO DIABETE OBESITA'.). 

 

 Consigliere comunale Salerno dal 2011 

 

 Attualmente vice Sindaco ed assessore Pari Opportunità Comune Salerno  

 
 

 

Corsi di aggiornamento e congressi nazionali ed internazionali 
 
 
 
• 10/11/1988 “Attualità in tema di neuropatia diabetica”. Società Italiana di Diabetologia Sezione Campana  

Napoli ; 
 

• 22/10/1988 “L’alimentazione e il Diabete” 2 Simposio dell’Agro Nocerino Sarnese sulla Malattia 
Diabetica; 

 
• marzo-maggio 1989 “Corso di aggiornamento trimestrale in Chirurgia, farmacologia, Infettivologia, 

Medicina del Lavoro, Oncologia, Pediatria, Pneumologia” - Ordine dei Medici della Provincia di Salerno; 
 

• 08/01/1990 “Deficit di ormone della crescita: attualità in fisiopatologia clinica e terapia” - Castellammare 
di Stabia;  

 

 marzo-maggio 1990 “Corso di aggiornamento in Medicina d’Urgenza” Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri della provincia di Salerno; 

 

 17/05/1990 “Deficit di ormone della crescita: attualità in fisiopatologia  clinica e terapia” - Vietri Sul Mare; 
 

 17/11/1990 “Corso di Mesoterapia” Società Italiana di Mesoterapia – Roma; 
 

 20/04/1991 “Il Gozzo”- Avellino; 
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 “Corso di formazione professionale 1992” Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di 
Salerno; 

 

 03/06/1995  “Obesità e Diabete” – Maratea; 
 

 13/05/1996 “Corso di formazione per l’emergenza sanitaria anno 1996” - Regione Campania; 
 

 29/09/1996 al 02/10/1996 “X Giornate diabetologiche sarde” Quartu S.Elena;   
 

 11-12/10/1996 “La comunicazione e la relazione tra diabetologo e paziente adulto” – Gaeta; 
 

 04-05/04/1997 “La comunicazione e la relazione tra diabetologo e paziente adulto” - (Seminario 
avanzato) – Gaeta; 

 

 29/05/1997 “La responsabilità Professionale del Medico in Ambito Penale” - Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri della Provincia di Salerno; 

 

 04/10/1997 “Tiroide e Gravidanza” - Vietri sul Mare ( SA); 
 

 13-14-15-16 giugno 1998  American Diabetes Association – Chicago; 
 

 “Dr. Pasqualina Memoli participated in a visit to Novo Nordisk Headquarters and to Novolet Complet 
production facilities in the period 14/18 October,1998”- Danimarca; 

 

 28/01/1999   Associazione Salernitana Studio Fegato – Paestum; 
 

 05-06 febbraio 1999 “Focus on obesity today” – Pisa;  
 

 12/04/1999 “Conferenza dei Servizi”ASL SA 2; 
 

 14-15-16/05/1999 Parigi “Nuove prospettive terapeutiche dopo l’UKPDS”; 
 

 11-12-13/06/1999 Lago Laceno (AV) “Primo campo scuola per ragazzi diabetici insulinodipendenti di 
Salerno e provincia - A.N.I.A.D.; 

 

 09-10/07/1999 “Doctors Public Speaking Course”- Sorrento; 
 

 25/09/1999 “Il Piede Diabetico” Scuola Medica Diabetologica Salernitana –Positano – Salerno; 
 

 26/09/1999  “Utilizzo dell’insulina lispro in associazione all’esercizio fisico aerobico a bassa intensità 
realizzabile nella maggior parte dei pazienti diabetici di tipo 2”-Associazione Nazionale Italiana Atleti 
Diabetici – Napoli;  

 

 12-13-14/11/1999   Praga  “ Diabete e Complicanze”;  
 

 11/12/1999 “Giornata Sanitaria Telethon”ASL SA 2; 
 

 05/02/2000 “Insulina verso il 2000” Scuola Medica Diabetologica Salernitana – Salerno; 
 

 24-25-26-27/05/2000 “L’integrazione:metodi e significati del lavoro di squadra”- Barcellona;  
 

 09-10-11-12-13/06/2000  American Diabetes Association –Texas; 
 

 16-17-18/06/2000 “II campo scuola per ragazzi diabetici insulinodipendenti della provincia di Salerno in 
qualità di Docente” -  Lago Laceno (AV); 

 

 28/09/2000 “Eziopatogenesi del Diabete Tipo 1”- Ravello; 
 

 07/10/2000 Salerno “La qualità nel settore sanitario. Percorsi per l’accreditamento delle strutture”;  
 

 14/10/2000 Caserta “Riunione congiunta SID – AMD - Sezioni regionali della Campania”;  
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 27-28-29/11/2000 “Gravidanza e complicanze croniche del Diabete” EASD -Post Graduate Coorse – 
Firenze; 

 

 30/11/2000-02/12/2000 “L’educazione terapeutica della persona con il diabete : competenze, 
strumenti, organizzazione”- Villa Erba di Cernobbio (Como); 

 

 12/12/2000 “Diabete di Tipo 2. Approccio multidisciplinare per la prevenzione delle complicanze” Napoli; 
 

 12-13/01/2001 “Corso residenziale di aggiornamento Progetto di alfabetizzazione telematica”AMD – 
Paestum ( SA); 

 

 23-24-25/02/2001  “Forum terapia insulinica”  Firenze; 
 

 03/05/2001  “Il mobbing in sanità” Salerno; 
 

 04-05-06/06/2001 “2 corso di aggiornamento post-specialistico in diabetologia clinica - diabete e 
chirurgia, diabete e gravidanza,diabete ed altre patologie” – Assisi; 

 

 15-16/06/2001 “La responsabilità professionale del medico” Salerno ( Crediti formativo12 crediti );        
                               

 22-26/06/2001 American Diabetes Association – Philadelphia; 
 

 09-11/11/2001“Thiazolidinedioes : the promise and the facts”- Marbella – Spain;  
 

 22-23-24/02/2002  VI workshop Lilly “confronto tra le glicemie al risveglio di  pazienti  insulino trattati con 
humalog mix”- Firenze; 

 

 01/03/2002 Società Italiana di Diabetologia – Riunione Gruppo di studio “ Neuropatia diabetica”- 
Perugia; 

 

 17-18-19/04/2002  visita al Centro di ricerca e Produzione  Medisense – Witney (U K); 
 

 3-4/05/2002 corso di aggiornamento per Team Diabetologico sul tema “Prevenzione, Diagnosi e 
Trattamento del Piede Diabetico”- AMD – Paestum;  

 

 6-7-8/05/2002  Master Advanced “La disfunzione erettile nell’anno 2002” - Lauro di Nola (Crediti 
formativi 15 ); 

 

 18/05/2002  Riunione congiunta SID - AMD Campania – Napoli; 
 

• 3-4-5/06/2002 3° Corso di aggiornamento post-specialistico in diabetologia clinica “Prevenzione e 
terapia del piede diabetico”- SID – Assisi - (Crediti formativi 10); 

 
• 14-15/11/2002  Corso di formazione per equipe diabetologiche “Il counting dei carboidrati : uno 

strumento in più per il trattamento nutrizionale del diabete di tipo 1” – AMD Napoli ( Crediti formativi 19); 
 

• 14-15-16-17-18/06/2002 American Diabetes Association –San Francisco California;  
 

• 25-26-27-28/08/2002 "Diabetes, Exercise and Sports Association”-Davos – Switzerland; 
 

• 10/10/2002 “Formad - Progetto di formazione su Aterosclerosi e Diabete”- Salerno - ( Crediti Formativi 
5); 

 
• 18/01/2003 “Associazione per l’aiuto ai diabetici della regione Campania – Convegno Diabete : terapia e 

prospettive (ricordando il passato)”; 
 

• 24/06/2003  Corso di formazione Diabete e Obesità  “Nuove evidenze nella prevenzione del diabete e 
delle sue complicanze : approccio Diagnostico Terapeutico”- SID –Napoli (Crediti Formativi 6); 

 
• 21-22/02/2003   Workshop: I secretagoghi dell’insulina nel trattamento del Diabete di tipo 2“Attualità e 

prospettive ”- Napoli; 
 

• 09-10/05/2003  Riunione congiunta SID - AMD Campania – Paestum – ( Crediti Formativi 8 ); 
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 28-29-30/05/2003 Master sulla disfunzione erettile: Cosa è necessario sapere per curare bene il 
paziente - Società italiana di andrologia - Bazzano  

    ( Bologna) - ( Crediti Formativi 13) ; 
 

 13-14-15-16-17/06/2003 “American Diabetes Association 63 nd Scientific Sessions”-  New Orleans; 
 

 4-5/09/2003 “ Terzo Simposio Annuale della Diabetologia Territoriale Centro Sud Italia “ - Martina 
Franca (TA); 

 
• 12/09/2003 “Protocollo di intervento e cartella unica sul piede  diabetico nella Provincia di Salerno”- 

Scuola medica diabetologica   salernitana -  Hotel Mediterranea Salerno; 
  

• 18-19-20/09/2003 “ Prevenzione clinica e trattamento. Approccio medico-chirurgico e podologico”, 
Convegno Nazionale- II° Policlinico Università degli studi di Napoli Federico II – Napoli; 

 
• 20/09/2003  Giornata Diabetologica Salernitana “Il piede Diabetico”- Vietri sul Mare – Salerno ( Crediti 

formativi 3); 
 

• 2-3/10/2003  S. T. A. R. - Lilly  “Sexual Therapy And Rehabilitation”- Roma;  
 

• 3-4-5/10/2003 Simposio Pitecusano di Metabolismo “Obesità: il rischio  emergente ” Ischia; 
 

• 17-18-19/10/2003   VII Congresso Nazionale SIMDO – Società Italiana Medici   Diabetologi Ospedalieri 
– Capri; 

 
• 14-15/11/2003 Bari “Glargine: Evoluzione o rivoluzione nella terapia insulinica?”; 

 
• 05/12/2003  Napoli “Educazione Terapeutica Strutturata” - AMD ( Crediti Formativi 7 ); 

 
• 12-13/12/2003 Paestum (SA) Congresso Nazionale “Dalla sessualità alla riproduzione” - Laboratorio di 

studio per un nuovo approccio alla salute della coppia (Crediti formativi); 
 

• 23-24/01/2004  Vietri Sul Mare ( SA ) Corso Regionale di Formazione per Equipes Diabetologiche “ 
Epidemiologia ed Informatica in Diabetologia ” (Crediti formativi 11); 

 

 04-05-06/03/2004  Corso di aggiornamento e formazione -  L’Attività fisica         ed elementi di un piano 
terapeutico nel diabete - Centro di Cultura  Scientifica “Ettore Majorana ”- Erice – ( Crediti formativi n. 18 ); 

 

 27-28-29-30/03/2004    XI Meeting Internazionale su Diabete Mellito ed Attività Fisica – Montecatini 
Terme ( Crediti Formativi n. 9 ); 

 
• 19-20-21/04/2004 VI Corso “ La gestione delle complicanze agli arti inferiori nel diabete mellito ” – Pisa – 

(Crediti formativi n.44 ); 
 
• 24-25-26-27/04/2004  39 th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group - Vietri sul 

Mare ; 
 

• 21-22-23/09/2004 attività ambulatoriale presso il Centro per lo Studio e la Cura del Piede Diabetico - 
Presidio Ospedaliero di Abbiategrasso – Regione Lombardia (Crediti formativi 21); 

 
• 29-30/10/2004 corso di formazione “ Management del Diabete Tipo II mediante Group Care ” - Dip. di 

Medicina Interna, Università di Torino  (Crediti formativi 11); 
 

• 13/11/2004   III Convegno Nazionale “Malattia Diabetica e Danno d’Organo” – Sorrento (Crediti formativi 
6); 

 
• 26/11/2004  “Sei anni di terapia orale della Disfunzione Erettile, Esperienze in Prospettiva” – Vietri Sul 

Mare – ( Crediti formativi 4  );  
 

• 16-17-18/01/2005  II Congresso Nazionale SIA - SIAM  “ L’andrologo e le patologie prostatiche”- Firenze 
– ( Crediti formativi n. 16 ); 
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• 21-22/ 01/2005  Convegno Monotematico Residenziale “ Diabete Mellito Tipo 2: dalle linee guida alla 
pratica clinica ”- Caserta - (Crediti formativi n. 8  ); 

 
• 31/03/05 – 01/04/05  Sexual Therapy And Rehabilitation - Seconda edizione – Roma, Hotel Parco dei 

Principi( Crediti formativi n. 6 ); 
 

• 7-8/04/2005 “ Gli strumenti per il Counting dei Carboidrati : utilizzo e applicabilità nella pratica clinica ”- 
Sorrento ( Crediti formativi n. 15); 

  
• 23-24/09/2005 IV edizione delle giornate diabetologiche salernitane : Le complicanze a carico degli arti 

inferiori nel paziente diabetico  – Vietri sul mare – Salerno ( Crediti formativi n.7 ); 
 

• 4-5/11/2005 Sindrome Metabolica : Ipertensione, Aterosclerosi, Diabete , Obesità  - Napoli ( Crediti 
Formativi n.9 ); 

 
• 1-2/12/2005 Postgraduate Corse EASD “ Diabete e Gravidanza per team diabetologico e ostetrico  – 

Milano ( Crediti Formativi n. 7  ); 
 

• 18 /02/2006  docente all’evento su “Corso teorico pratico di perfezionamento in diabetologia – Ospedale 
Da Procida  ( Sa) ( Crediti formativi n. 2); 

 
• 3-4/03/2006 incontro di best practice in diabetologia “Diabete, Ipertensione e Complicanze vascolari”- 

Interazione tra specialisti e medicina generale – Napoli; 
 

• 24-25/03/2006 forum interregionale di aggiornamento in diabetologia- Castellammare di Stabia ( crediti 
formativi n. 9); 

 
• 29/03/2006  L’utilizzo dei Glitazoni nella terapia del diabete alla luce dei risultati dello studio Proactive  - 

Napoli ( Crediti Formativi n. 5 ); 
 

• 31 marzo-1/2 aprile 2006 corso nazionale di aggiornamento  “Le nuove frontiere nel trattamento della 
ipercolesterolemia ”- Sorrento ( crediti formativi n. 6); 

 
• 27 aprile 2006  terzo corso di formazione in diabetologia per Medici di Medicina Generale “ LE 

complicanze croniche del diabete mellito ”- La Formazione dei Formatori. – Hotel La Foresta Monitoro 
Inferiore ; 

 
• 5-6 maggio 2006  Riunione annuale congiunta AMD/ SID Hotel Ariston Paestum – Salerno ( crediti 

formativi n. 6 ); 
 

• 29-30 maggio 2006 Discente al Corso “ Prevenzione degli eventi cardiaci maggiori nei pazienti ad alto 
rischio cardiovascolare con particolare attenzione al paziente neuropatico” Bologna( crediti formativi n. 
14); 

 
• 31 maggio 2006 relatrice al corso “Diabete, Ipertensione e Complicanze vascolari. Percorsi assistenziali, 

obiettivi di cura e algoritmi terapeutici fra medicina di primo e secondo livello ” Ospedale San Giovanni 
da Procida – Salerno ( crediti formativi 6 ); 

 
• 6-7-8 luglio 2006 corso di formazione” La terapia insulinica con microinfusore : dallo strumento 

all’autogestione ”Napoli  ( crediti formativi n.18  ); 
 

• 7-8-9 settembre2006 “Diabetes, exercise and sports, a health(y)challengé Congress” Papendal – 
Arnhem -  Amsterdam; 

 
• 14-15-16-17 settembre 2006 at the 42nd Annual Meeting of the European Association for the Study of 

Diabetes – Copenhagen – Malmoe; 
 

• 6- 7 ottobre 2006  III Incontro Diabetologico Sorrentino -  Update sul Diabete Mellito: dall’insulino -
resistenza alle forme rare- Sorrento( crediti formativi n 5 );  

 
• 13-15 ottobre 2006 VI Simposio Pitecusano di Metabolismo“ Diabete tipo 2” Ischia ( crediti formativi n.  ); 
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• 26-27-28-29 ottobre 2006  Corso di Aggiornamento in” Sindrome Metabolica, Diabete ed 
Obesità”organizzato dalla Società Italiana Medici Diabetologi Ospedalieri svoltosi a Capri (crediti 
formativi n. 16); 

 
• 7 novembre 2006 riunione di lavoro avente come oggetto la presentazione del protocollo di studio 

osservazionale NN304-1677: “ A multicentre, open label, nonrandomised, non interventional, 
observational, safety and effectiveness study in subjects using insulin detemir for treatment of Type 1 or 
Type 2 diabetes mellitus ”, the PREDICTIVETM study; 

 
• 17-18 novembre 2006 convegno “ comunicazione ed errore in Medicina ed Odontoiatria”- Salerno Llod’s 

Baia Hotel; 
 

 22-24 novembre 2006 corso “ Terapia insulinica : nuove opportunità ”  Catania – ( Crediti formativi n. ); 
 

 3-7 dicembre International Diabetes Federation Cape Town , South Africa;  
 

 19 – 20 dicembre 2006 corso di aggiornamento “ Gruppo di studio NID – 2 . Razionale ad una terapia 
multifattoriale nel trattamento del neuropatico diabetico!”  - Gaeta – ( crediti formativi n. 7 ); 

 

 4-5 maggio 2007 incontro su “ La Terapia insulinica nel Diabete tipo II : quando, come e perché ”-Torino – 
Arsenale della Pace -( crediti formativi n.6 ); 

 

 7 maggio 2007 Riunione di lavoro avente come oggetto la presentazione e discussione del protocollo di 
studio osservazionale NN304-1677 : “ A multicentre, open label, nonrandomised, non interventional, 
observational, safety and effectiveness study in subjects using insulin detemir ( Levemir ) for the treatment 
Type 1 or Type 2 of  diabetes  mellitus ”, the PREDICTIVE tm stud; 

 

 15 maggio 2007 Milano Investigators’ Meeting  Cardiovacular Risk Evaluation in people with type 2 
Diabetes on Insulin Therapy; 

 

 31 maggio 2007  Cava dei Tirrenio Corso di formazione CHANGING DIABETES : L'impiego degli analoghi 
dell'insulina nella terapia del diabete; 

 

 1 giugno 2007 Riunione annuale congiunta AMD- SID : Alla ricerca del buon compenso glicometabolico e 
di nuove strategie per la riduzione del rischio cardiovascolare- Caserta Hotel Vanvitelli; 

 

 14 giugno 2007  Incontro di aggiornamento per medici di medicina generale in qualità di docente : Il 
rischio cardiometabolico nel paziente con obesità addominale - Aula Magna Ordine dei medici di Salerno; 

 

 16 giugno 2007 Work-shop in qualità di docente : La cartella web- punto di incontro tra specialista e MMG 
per la gestione integrata della sindrome metabolica  presso ASL SA2;  

 
 

 13 luglio2007 “ Gli Standard di cura del Diabete tipo 2 . Un traguardo raggiungibile ? Salerno ( crediti 
formativi n. 8 ); 

 

 At the 43 nd annual meeting of the European Association for the Study Diabetes 17 – 21 september 2007 
Amsterdam;:  

 

 27-28-29 settembre 2007 Giornate diabetologiche cilentane “ Diabete, Nutrizione ed Ipertensione Arteriosa 
”Hotel Ariston Capaccio ( Sa)- crediti formativi n. 11; 
 

 4-5-6- ottobre 2007 Congresso Nazionale DEI DUEMILA “ Il Diabete Mellito : Modello di gestione 
dell’assistenza nella  malattia cronica ” Villasimius  (Cagliari );crediti formativi n. 10 ; 
 

 11-12 ottobre 2007 Roma “ Rete di Ricerca ” ; 
 

 10- 20 ottobre 2007 Capri IX congresso nazionale della SIMDO – Società Italiana Medici Diabetologi 
Ospedalieri ; 

 

 24- 25- 26 ottobre 2007 Master gruppo percorsi assistenziali AMD . La terpia attiva con il paziente 
diabetico tipo 2 ad elevato rischio cardio-metabolicoo. Proposta di profilo di cura in una logica di PDTA, 
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tenutosi a Caserta presso Centro Congressi – Gran Hotel Vanvitelli- Caserta ( Crediti formativi n. 18 ); 
 

 10/11 dicembre 2007 Postgraduate Corse EASD Diabete e Gravidanza per team diabetologico ed 
ostetrico -  Vietri sul Mare ( Crediti formativi n. 8 ); 

 

 19 gennaio 2008  Convegno “Diabete e attività fisica ”tenutosi a Caserta ( crediti n. 5 ); 
 

 8-9 February 2008 – International meeting New therapeutic options in diabetes : GLP-1 analogues and 
inhibitors  of GLP-1 degradation -  Rome- Grand Hotel Parco dei Princip ( crediti formativi n. 5); 

 

 25 – 26 febbraio 2008  THE GLYCEMIC VARIABILITY : THE FULL PICTURE. Dalla fisiopatologia alle 
applicazioni cliniche- Milano( crediti formativi n. 5 ).  
 

 17/20 july 2008 Diabetes Exercise and Sports Association – International Conference Toronto – Canada. 
 

 27 settembre 2008 “ Il management del paziente fumatore ” Sala del Gonfalone Comune di Salerno; 
 

 3-4 ottobre 2008 “ Obesità, Diabete tipo 2 e complicanze cardiovascolari : come prevenire ? Mesagne – 
Brindisi ( Crediti formativi n. 12 ) ; 

 

  17 – 19 ottobre “ Sinergie possibili fra farmaci e regime alimentare ” – accademia Barilla Parma 
 

 18 dicembre 2008 “ DIABETES CONVERSATIONS MAP ”- Salerno 
 

 Ha partecipato ad una riunione di lavoro tenutasi il giorno 27 febbraio 2009 avente oggetto la presentazione 
e discussione del protocollo di Studio Osservazionale  NN304-1677:“A multicentre, open label, 
nonrandomised, non interventional, observational, safety and effectiveness study in subjects using insulin 
detemir ( Levemir ) for the treatment Type 1 or Type 2 of  diabetes  mellitus ”, the PREDICTIVE tm study; 

 

 Ha partecipato ad una riunione di lavoro tenutasi il giorno 27 febbraio 2009 avente oggetto la 
presentazione e discussione del protocollo di Studio  Osservazionale NN304-3714: A multicentre, open 
label, observational 24-week study to evaluate safety of insulin therapy with Levemir( insulin detemir)) 
once – daily in oral antidiabetic drug-treated patients with Type 2 diabetes The SOLVE Study”; 

 

 Convegno nazionale in data 12/13- o3-09 : “Trapianto di rene e Trapianto del pancreas ”. Milano crediti 
formativi( sette ); 

 

 Convegno “ 4 th International Workshop on Diabetes Mellitus ”svoltosi presso l’Hopital Lapeyronie di 
Montpellier Facultè de Medicine 24/27 giugno 2009; 

 

 International Diabetes Federation ”20th World Diabetes Congress 18 to 22 October 2009 Montreal, 
Quèbec, Canada; 

 

 Relatrice all’evento formativo : Innovazione al Servizio della clinica in tema di Diabete tipo 2 e Ipertensione 
arteriosa.- Capaccio 14 novembre 2009; 

 

 Investigators’Meeting Studio CREDIT tenutosi a Roma in data 25 novembre 2009; 
 

 Post-graduate Updating Corse “ Current strategie sto optimally treat patients with diabetes and CVD – 
easd Study group – tenutosi a Torino dal 4 al 6 febbraio 2010; 

 

 Evento scientifico : Oltre l’emoglobina glicata svoltosi a Heidelberg in data 28-30 aprile 2010;  
 

 Relatrice ’evento formativo : Mettiamo il naso nel cuore : Percorso formativo per la medicina generale - 
Paestum in data 17/18-4-2010( crediti formativi n. 2 ); 

 

 Corso :changing diabetes through early intervention – nuovi obiettivi, nuove terapie – Roma 18 maggio 
2010 ; 

 

 Medico valutatore di risorse umane all sessione “ CALL SIMULATION PROJECT –RTF 2775” Roma in 
data 1/09/2010; 
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 20-21-22-23-24 settembre 2010 at the 46th  Annual Meeting of the European Association for the Study of 
Diabetes – Stockolm – Sweden; 

 

 27 novembre 2010 ha partecipatp al Convegno “Pari oppotunità in sanità ”Ordine dei medici e degli 
odontoiatri di Salerno; 

 

 4/12/2010 evento formativo “ Diabete tipo 2 : necessità terapeutiche non soddisfatte e nuove 
opportunità”in qualità di responsabile scientifico; 

 

 giugno 2012 San Pietroburgo : Gestione del paziente diabetico in Europa . La realtà clinica ed il modello 
assistenziale russo; 

 

 11/5/2013 Madrid Moving forward New bridges in Diabetes; 
 

 23 al 27 settembre 2013 Spagna 49 th Annual Meeting of the European Association for the Study of 
Diabetes; 

  

 28/31 maggio 2014 Bologna Congresso nazionale SID ; 
 

 12/16 giugno 2014 74 th American Diabetes Association Congresso ADA San Francisco ; 
 

 25/28 giugno 2014 Istanbul Master School per medici specialisti in diabetologia . Italian Turkish 
Diabetes Meeting; 

 

 15/19/settembre 2014 Vienna 50 th EASD Annual Meeting; 
 

 29/31 ottobre 2014 Heidelberg " Personalizzazione e tecnologia per la gestione del Diabete "  ;  
 

 gennaio 2015 Roma Terapia insulinica ;quando l'innovazione diventa realtà; 
 

 27/28 febbrio 2015 vietri sul mare La terapia CSII Corso di formazione per microinfusore; 
  

 16/17 APRILE 2015 Malta Network meeting stare yout ex pertise in Diabetes; 
  

 9/5/2015 Boston 75 th Annual Scientific Session America Diabetes Association; 
  

 16/18 Giugno 2016 Barcellona Corso residenziale accreditato Master School in diabetologia- ITALIAN -
SPANISH DIABETES MEETINGS PROJECT UPGRADE IN DIABETOLOGIA E BEST PRACTICES 
CREDITI FORMATIVI 13,8; 

 

 24/25 giugno 2016 Roma Up date sul Diabete nmellito tipo 2 : dalla letteratura scientifica alla pratica 
clinica dei GLP-1RA; 

 

 12/16 settembre 2016 EASD 52 ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF 
DIABETES; 

  

 12/15 marzo 2017  Riccione -  Panorama Diabete Forum Multidisciplinare e  Multidimensionale-  Crediti 
formativi  6.60; 

 

 29/30 marzo 2017 Roma SIMDO (SOCIETA ITALIANA METABOLISMO DIABETE OBESITA’) XVII 
Congresso  Nazionale; 

 
 

  

 7 settembre 2017 delegata aziendale ASL SALERNO " Forum insieme per il Diabete verso l'età adulta 
Diabete Italia "; 

 

 12-13/10/2017 Firenze Meeting" Gestione ottimale terapia insulinica : Il ruolo di LISPRO 200 u/ML"; 
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 4/8 DICEMBRE 2017 Abu Dhai United Arab Emirates IDF Congress ; 
 

 16/19 maggio 2018 Congresso nazionale SID Rimini; 
  

 22/26 GIUGNO 2018 ORLANDO Florida "Certificate of attendance for attendes practicing out side of 
the united states 78 TH american diabetes association";  

 

 28 giugno 2018  e 29 giugno 2018 Napoli “ GLP-1 RAs EFFECT”. Crediti formativi sette; 

 

 25 European Association for the Study of DiabetesBerlin 2 ottobre/5 ottobre 2018 

 

 26 OTTOBRE 2018 ” Personalizzazione delle terapie nel Diabete Mellito di Tipo 2 : Basta solo una 
pillola e lo zucchero va giù”; 

 
 

 29 novembre 2018 Napoli “ GLP-1 RAs EFFECT dall’Efficacy all’Effectveness”. Crediti formativi sette 

 

 82/13 marzo 2019  Riccione- Panorama Diabete Forum Multidisciplinare e Multidimensionale- Crediti 6; 

 

 23 marzo 2019 Catanzaro lido corso “ Diabete battiamolo insieme ora ”; 

 

 Multimorbidità e Complessità Terapeutica nel paziente cardiopatico – Salerno 10/11 maggio 2019 
crediti formativi 12; 

 

 Digitalizzazione e Diabete dell’adulto 16/18 maggio 2019 Napoli; 

 

 7/11 june 2019 San Francisco  79 th Annual Scientific Session America Diabetes Association; 

 

 12/13 luglio 2019 Catanzaro “ Diabete battiamolo insieme ora”; 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE                                                

LAVORI SCIENTIFICI PERSONALI 

 

 

  “Oxytocin increases arginine-induced a and B cell secretion in normal man and diabetic subjects”. 
Diabete & Metabolisme Paris 1988,14,104-107 (Pubblicazione della tesi di Laurea in Medicina); 

 

 “Variazioni del magnesio nel Diabete Tipo 2 e sua influenza sul microcircolo” 2° Simposio dell’Agro 
Nocerino Sarnese sulla Malattia Diabetic -22 ottobre 1988; 

 

 “Valutazione strumentale della neuropatia autonomica in un gruppo di diabetici tipo 2”- Riunione 
annuale gruppo di studio neuropatia dalla SID - Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo n.1 -  
Giugno 2000; 

 

 Campo Scuola “ Laceno 2000” : Nostra Esperienza Educativa; 

 

 Nostra esperienza con Repaglinide sul compenso glicometabolico in soggetti diabetici tipo 2” - 
Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo n. 3 - Ottobre 2000; 

 

 “Studio sull’incidenza della retinopatia diabetica e correlazione con il controllo metabolico in una 
popolazione di diabetici ambulatoriale” - Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo Vol.21, n. 4 
Dicembre 2001, pag. 25; 
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 “Prevalenza della nefropatia diabetica in una popolazione ambulatoriale di diabetici tipo 2”- Riunione 
congiunta SID-AMD Campania 18/05/2002; 

 

 Utilizzo insulina LISPRO nel diabete;  

 

 ,“Confronto tra le glicemie al risveglio di pazienti insulino-trattati con humalog mix 25”- VI Workshop 
Lilly; 

 

 1°premio "Maccherone d’oro”- “Il counting dei carboidrati”-                                                                                                                
Napoli 14-15 novembre 2002; 

 

 Disease Management tra le metodologie della qualità "Giornale Italiano diabetologia "                   ,  
pag. 57; 

 

 Piede Diabetico: individuazione di pazienti a rischio in una popolazione ambulatoriale ; 
 

 Sperimentatrice dell’analogo dell’insulina Glargine; 
 

 Sperimentatrice del Vildagliptin ( inibitore della dipeptidil peptidasi – 4 );  
 

 Sperimentatrice dell’Ezetimibe con Simvastatina; 
 

 “Paziente con ipoglicemie notturne e glicemia instabili ” pag. 52 – Estratto degli atti 7 Congresso 
nazionale DEI duemila 2006 – Villasimius 26-27/5/2006;  

 

  Studio osservazionale NN304-1677:“A multicentre, open label, nonrandomised, non interventional, 
observational, safety and effectiveness study in subjects using insulin detemir ( Levemir ) for the 
treatment Type 1 or Type 2 of  diabetes  mellitus ”, the PREDICTIVE tm study; 

 

 Studio internazionale  Cardiovacular Risk Evaluation in people with type 2 Diabetes on Insulin 
Therapy;  

 

 gennaio 2007 qQualità della vita ed attività fisica in pazienti diabetici tipo 2 in regime insulinico   
ottimizzato- Gruppo italiano di diabete e sport; 

 

 2007  Sreening e follow-up di pazienti LADA; 
 

 2007 Screening di forme di diabete non autoimmune monogenico in pedigree ad elevata familiarità 
per diabete ;  

 

 Italian experience trial for the implementation of insulin glargine in basal - bolus regimen in patients 
with type 1 diabetes;  

 

 july 2008 “ Diabetes Exercise and Sports Association – International Conference Toronto – Canada 
” un lavoro dal titolo:Effects of programmed exercise upon metabolic controlin type 2 diabetic 
pazients under oral hypoglycaemic agents and exenatide;. 

 

 L’aborto : aspetti giuridici , psicologici, bioetici e medico legali Antonello Crisci, Francesca Di 
Martino, Pasqualina Memoli, Gaspare Ronchi, Antonella Ronchi,     Monica   Contaldi, Nicoletta 
Sansone Civitas Ippocratica anno XXIX Numero 4 luglio/agosto 2008. 
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    PRIMA LINGUA                     italiano 
 

   ALTRE LINGUE                    inglese 

 

 Capacità di lettura buono 

 

 Capacità di scrittura buono 

 

 Capacità di espressione orale buono 

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 
RELAZIONALI 

 

 

 

 
 

 Attività di referente ambulatorio diabetologia Poliambulatorio Pastena Distretto 66 ASL SALERNO dal 1 
giugno 1998 a tutt'oggi. 

 In collaborazione con l' Associazione allergologi - immunologi italiani territoriali e ospedalieri Regione 
Campania è stata promotrice   per un piano d'azione di allergologia sociale coinvolgendo pazienti diabetici 
attraverso incontri pubblici.  

 Podologi e Dietiste provenienti da Università prestigiose italiane si sono formati nell' ambulatorio 
diabetologico del Poliambulatorio di Pastena ASL SALERNO. 

  I pazienti diabetici che afferiscono all'ambulatorio diabetologico Poliambulatorio di Pastena ASL Salerno 
                hanno costituito una associazione di volontariato "   PRIMA LUCE " di cui sono la fondatrice,   che opera 
                nel sociale con attività culturali, artistiche, sportive e di promozione della salute  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, 

macchinari, ecc. 

                                      COMPUTER  ( preparazione in power point) 

 

 

PATENTE  patente di guida categoria B 
 

 

 

 
 
Salerno 03 Febbraio 2022  
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