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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  GIUSEPPINA DE SIMONE  
Indirizzo abitazione  VIA GRAVINA, 2 PORTICI  80055 (NA) ITALIA 

Telefono cellulare   +39 349 4344907 
Telefono abitazione/fax  +39 081 6581472 

E-mail 
                                    Indirizzo ufficio 

 giosettadesimone@libero.it 
Distretto Sanitario 54 Aslnapoli3sud 
Via Marconi, 29 San Giorgio a Cremano 80046 (NA) 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  NAPOLI, 01 FEBBRAIO 1962   C.F. DSM GPP 62B41 F839G 
 
ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1 OTTOBRE 2003 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASLNAPOLI3SUD Distretto Sanitario 54. Via Marconi 29 80046 San Giorgio a Cremano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Distretto Sanitario 54 - Azienda Sanitaria Locale ASLNAPOLI3SUD 
• Tipo di impiego  Specialista ambulatoriale diabetologo a tempo indeterminato per 38 ore settimanali 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
                               • Date (da – a) 

       • Nome e indirizzo del datore di      
lavoro 

               • Tipo di azienda o settore 
                              • Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

                                    • Date (da – a) 
        • Nome e indirizzo del datore di     

lavoro 
                • Tipo di azienda o settore 

                                • Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

 Responsabile Centro Diabetologico Territoriale Distretto 54 Aslnapoli3sud  
(Delibera del Direttore Generale N. 28 del 17/01/2012) 
 

 
Dal 1993 al 2003 
Centro Diabetologico AID Stabia. Piazza Spartaco, 7  Castellammare di Stabia 80053 (NA) 
 
Centro Antidiabete accreditato con il SSN 
Consulente specialista diabetologo e responsabile dell’assistenza sanitaria ai pazienti 
diabetici. Esperta di problematiche della qualità professionale dell’assistenza ai pazienti da parte 
del Team diabetologico multidisciplinare per 20 ore settimanali. 
Consulente e Direttore Sanitario dal 1995 al 2000 
 
 
Dal 1993 al 2003 
Centro Diabetologico AID Portici Via Libertà, 264 Portici 80055 (NA) 
 
Centro Antidiabete accreditato con il SSN 
Consulente specialista diabetologo e responsabile dell’assistenza sanitaria ai pazienti 
diabetici. Esperta di problematiche della qualità professionale dell’assistenza ai pazienti da parte 
del Team diabetologico multidisciplinare per 20 ore settimanali. 
Consulente 
 
Dal 1 Febbraio 1994  al 28 Febbraio 1995 
Titolare di incarico di specialista ambulatoriale nella branca di diabetologia presso il Distretto 
di Frattamaggiore ex USL 24 ora Aslnapoli2nord, per 20 ore settimanali. 
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Dal 9 ottobre 2002 al 1 Novembre 2003 
Titolare di incarico di specialista ambulatoriale nella branca di diabetologia presso il Distretto 
36, Isola d’Ischia, Aslnapoli2nord (ex Distretto 57 ASL NA 2) per 10 ore settimanali. 
 
Dal 5 settembre 2003 al 31 dicembre 2004  
Titolare di incarico di specialista ambulatoriale nella branca di diabetologia presso il Distretto 
di Portici, ex 81 ASL NA 5, per 4 ore settimanali. 
 
Dal 1 Settembre 2003  al 31 Luglio 2006 
Titolare di incarico di specialista ambulatoriale nella branca di diabetologia presso il Distretto 
50, Volla, Aslnapoli3sud (ex Distretto 75 ASL NA 4) per 16 ore settimanali. 
 
Dal 1 Ottobre 2000 al 31 Ottobre 2005  
Titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso il Distretto di 
Portici, ex 81 ASL NA 5, per 24 ore settimanali. 
 
Dal 1997  al 2001 
Ha ricoperto il ruolo di medico di controllo, collaborazione fiduciaria di natura libero-
professionale, per l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), cioè è stata utilizzata per 
effettuare, nei confronti dei lavoratori, visite mediche di controllo disposte sia d’ufficio che su 
richiesta dei datori di lavoro. 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Membro del gruppo di ricerca per il progetto scientifico “Il ruolo dell’obesità nei diabetici quale  
fattore di rischio cardiovascolare”, in collaborazione con l’Istituto di Medicina Interna 
dell’Università Federico II di Napoli, ha svolto programmi di ricerche sui meccanismi 
fisiopatologici responsabili dell’associazione ipertensione-obesità. 

• Qualifica conseguita  Vincitore del Concorso pubblico a borse di studio per studi nel campo delle Biotecnologie e della 
Biologia Molecolare. Membro gruppo di ricerca CNR 
 
Dal 1990 al 1992 
Ha partecipato ad un programma di screening e di prevenzione dei fattori di rischio delle 
cardiovasculopatie ischemiche rivolto agli iscritti ASSILS-SIP, usufruendo di una borsa di studio 
messa a disposizione dall’ASSILS-SIP (Assistenza Sanitaria Integrativa Lavoratori SIP) per 
conto dell’Istituto di Medicina Interna e Malattie Dismetaboliche della II Facoltà di Medicina e 
Chirurgia “ Federico II” dell’Università di Napoli 
 
 
Dal 1990 al 1991 
Tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale secondo le 
modalità e le norme fissate del D.L. 10/10/1988, votazione finale 50/50. (Ministero della Sanità) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione medica in Medicina Generale. 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di medicina Interna e malattie dismetaboliche Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Università di Napoli Federico II diretto dal Prof Mario Mancini 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attività assistenziale e di ricerca in campo diabetologico. Ha svolto la sua attività 

assistenziale sia per i pazienti ricoverati che per quelli ambulatoriali. Ha operato negli ambulatori 
per la diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa, del Diabete Mellito, dell’obesità e delle cefalee 
collaborando a vari progetti di ricerca e di farmacologia clinica nel campo dell’ipertensione 
arteriosa e del Diabete 
Ha collaborato a vari studi clinici di valutazione cardiaca e vascolare e di sperimentazione 
farmacologica in pazienti diabetici e a programmi di screening e di prevenzione dei fattori di 
rischio cardiovascolare nei pazienti diabetici. 
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• Qualifica conseguita  Assistente volontario 
 
Dal 1981 al 1982 
Ha frequentato, in qualità di allieva interna, l’Istituto di Anatomia Umana Normale, diretto dal 
Prof. Giovanni Giordano Lanza, seguendo le attività didattico-scientifiche ivi praticate ed 
occupandosi di tecniche di laboratorio nel campo istologico ed istochimico. 

   

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Endocrinologia.  Facoltà di Medicina e Chirurgia. Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: Il test al TRH-GnRH in donne con diabete mellito tipo 1.  

• Qualifica conseguita  30/10/1989 Specializzazione in Endocrinologia Voto 50/50 e lode 

 
• Date (da – a)  Dal 1980 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.  Facoltà di Medicina e Chirurgia. Università degli Studi 
di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: Risposta alla stimolazione adrenergica in pazienti obesi normotesi. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 23/10/1986 Laurea in Medicina e Chirurgia. Voto 110/110 lode e menzione 
 
1986  
Abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica ed iscrizione all’Albo dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Napoli dalll’11/3/1987 n. NA022379.  
 
 
ESPERIENZE SPECIFICHE FORMATIVO-EDUCATIVE - CORSI DI 
AGGIORNAMENTO E DI PERFEZIONAMENTO 
 
Dal 1986 a oggi ha partecipato a numerosi convegni e corsi di aggiornamento 
professionale accreditati ECM e organizzati da Società Scientifiche, Aziende Sanitarie 
ecc,  
 
Ha partecipato a quasi tutte le riunioni annuali nazionali e regionali della SID (Società Italiana di 
Diabetologia) e dell’AMD (Associazione Medici Diabetologi). 
 
Settembre 1999 (Sorrento): Corso “Doctors’ public speaking course” 
 
Dicembre 2003 (Pompei): Corso Sars: protocolli operativi per la prevenzione e il controllo” 
Servizio Qualità e Sviluppo Aziendale Asl Na 5 
 
Dicembre 2005 (Napoli): Diabete in Campania: Qualità, esiti e modelli organizzativi 
dell’assistenza” Regione Campania – Assessorato alla Sanità 
 
Aprile 2007 (Perugia): Corso di Alta Formazione SID “La terapia del diabete mellito” 
 
Settembre 2006 (Campobasso): Corso sulla “Gestione del piede diabetico Basic”. 
 
Settembre 2007 (Campobasso): Corso sulla “Gestione del piede diabetico Basic ed Advanced”. 
 
Vietri 2007: Postgraduate course EASD: diabete e gravidanza per team diabetologico e 
ostetrico. 
 
2008 (San Pietroburgo): “Optimising sales force performance” in qualità di medico valutatore 
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di risorse umane. 
 
2008 (San Pietroburgo): Corso di comunicazione - Medipragma 
 
Dal Sett a Novembre 2008 (Torre del Greco): Corso di formazione di 1° livello per specialisti 
ambulatoriali: “Management sanitario e governo clinico”. Servizio Formazione e 
Aggiornamento professionale  Asl Napoli 5  
 
Novembre 2008 (Vietri): Master Gruppo Percorsi Assistenziali AMD. La centralità del paziente e 
l’efficacia della cura nel PDTA: autocontrollo consapevole e appropriatezza terapeutica. 
 
Marzo 2010: Corso ECM “L’educazione terapeutica: strumento di prevenzione e cura nella 
gestione delle patologie croniche”  SIFOP (Società Italiana di Formazione Permanente per la 
Medicina Specialistica - Napoli 
 
Ottobre 2010 : Corso “ il percorso verso la terapia iniettiva razionale: dalla Conversation Map 
all’Empowerment e all’organizzazione della rete di assistenza AMD” ( Napoli)  
 
Novembre 2011 : “ Diabetes Conversation Map Local Trainers Meeting” ( Vietri)  
 
Novembre 2011 (Palermo): Corso di Alta Formazione SID “Il trattamento insulinico nel 
contesto di un approccio terapeutico globale al paziente con diabete tipo 2” 
 
2012: Ha collaborato al progetto DolceMamma: Implementazione delle nuove linee guida per 
lo screening, la diagnosi ed il follow-up del diabete mellito gestazionale: confronto con le realtà 
locali della Regione Csampania. 
 
Marzo 2012 (Napoli): Ha preso parte in qualità di co-autore all’expert meeting relativo al 
progetto editoriale “le sfide della diabetologia campana: dall’appropriatezza prescrittiva alla 
ottimizzazione delle risorse” 
 
Gennaio 2013: Corso di formazione per equipe territoriali sulla group care- ARSAN Regione 
Campania  
 
Aprile 2013 (Catania): Corso di Alta Formazione SID “ Diabete mellito tipo 2: terapia iniettiva e 
aggiornamenti in tema di fisiopatologia” 
 
Novembre 2013: 2° Forum Regionale “Qualità delle cure nel diabete alla luce della spending 
rewiev” ARSAN Regione Campania 
 
Giugno 2014 (Caserta): Corso di Formazione Progetto AMD “Dati puliti” – La gestione dei dati in 
diabetologia 
 
A.A. 2015/16 “Corso di perfezionamento in management sanitario e governo clinico per 
specialisti ambulatoriali e dirigenti della sanità territoriale coordinatori di AFT/referenti 
UCCP” organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II Scuola di Medicina e 
Chirurgia, Dipartimento di Sanità Pubblica. 
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           CAPACITÀ E COMPETENZE                                                                      
PROFESSIONALI 
. 

Buona padronanza nella gestione diagnosi e cura del diabete mellito e 
delle sue complicanze: 
Attività assistenziale ambulatoriale svolta nel campo della Medicina Interna e del Diabete. 
Ottima conoscenza delle seguenti attività: - Diagnosi e classificazione del diabete ed altre forme 
di alterazione della tolleranza glicidica - Valutazione delle complicanze croniche del diabete 
(cardiovascolari, renali, oculari e neuropatiche) - Diagnosi e trattamento della sindrome 
metabolica - Diagnosi, classificazione e trattamento delle dislipidemie nei pazienti diabetici - 
Educazione nutrizionale individuale e di gruppo finalizzata alla prevenzione del diabete nei 
soggetti a rischio (soggetti con sindrome metabolica ed alterazioni della tolleranza glicidica), 
trattamento del diabete, correzione dell’obesità nei pazienti diabetici. - Impianto e monitoraggio 
di microinfusori, cura dei pazienti con diabete tipo 1 con microinfusore - Transizione 
dall’ambulatorio pediatrico all’ambulatorio dell’adulto dei pazienti con diabete tipo 1 - Cura del 
piede diabetico - Screening, diagnosi e cura del diabete gestazionale - Cura delle donne con 
diabete in gravidanza. 
 
Partecipazione come sperimentatore a studi clinici di sperimentazione di 
farmaci: 
Ha condotto dal 1984 al 1995, durante il periodo di frequenza universitaria, numerosi studi di 
valutazione cardiaca e vascolare nei pazienti diabetici e di farmacologia clinica nel campo del 
diabete e dell’ipertensione arteriosa. I risultati di questi studi sono stati presentati a congressi 
nazionali ed internazionali e pubblicati su riviste italiane e straniere (vedi elenco pubblicazioni 
allegato). 
 
Nel 1995: studio di fase IIIA multicentrico in doppio cieco, controllato vs placebo, a gruppi 
paralleli, comparativo per valutare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità del rosiglitazone 
(BRL49653). 
 
Nel 1999: Sperimentazione Clinica in fase III “Valutazione di schemi di terapia insulinica in 
pazienti diabetici. Confronto tra insulina Lyspro e insulina umana” Protocollo F3Z-IT-IODV 
 
Nel 2007: Ha condotto lo studio osservazionale: “A multicentre, open label, nonrandomised, non 
interventional, observational, safety and effectiveness study in subjects using insulin detemir for 
the treatment type 1 or type 2 of diabetes mellitus” The Predictive Study 
 
Dal 2008 al 2016 ha collaborato al Clinical Trial (TOSCA.IT Study, Tiazolidinediones or 
Sulphonylureas and Cardiovascular Accidents. Intervention Trial), studio no profit, promosso 
dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e finanziato da AIFA e da Diabete Ricerca. 
 
Partecipazione come ‘Investigators’ a studi multicentrici: 
 
QuED STUDY  1988: Qualità della cura ed Esiti in Diabetologia (vedi pubblicazioni) 
 
CODE-2 STUDY: Multicentrica europea. Studio sul costo del diabete tipo 2 in Europa (vedi 
pubblicazioni) 
 
NIRAD STUDY: Diabete Mellito Autoimmune Non Insulino Richiedente alla diagnosi. Studio 
multicentrico longitudinale su tutto il territorio nazionale per valutare la prevalenza, l’incidenza, la 
storia naturale, le caratteristiche genetiche, gli aspetti metabolici, dei pazienti con diabete 
autoimmune non isulino dipendente. (vedi pubblicazioni) 
 
Ha organizzato, in qualità di docente e/o componente del comitato scientifico, convegni e 
corsi di formazione e di aggiornamento professionale, accreditati dal Ministero della 
Salute, rivolti a Medici Diabetologi, operatori professionali in diabetologia e Medici di 
Medicina Generale, su argomenti di diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue 
complicanze nonché sulla comunicazione Medico-Paziente e sull’educazione terapeutica 
strutturata. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Possiede buone competenze comunicative acquisite durante l’attività di coordinamento del team 
diabetologico multidisciplinare presso i Distretti Sanitari nei quali ha lavorato e lavora tuttora. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO DEL CENTRO DIABETOLOGICO, DEGLI OPERATORI SANITARI AD ESSO DEDICATI E 
DELLE RISORSE NECESSARIE ALL’ATTIVITÀ CLINICA ASSISTENZIALE.  
SVILUPPO DI PROGETTI DI COLLABORAZIONE TRA LE VARIE FIGURE PROFESSIONALI E LE UNITÀ 
OPERATIVE DEL DISTRETTO SANITARIO AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA 
DIABETOLOGICA E L’EFFICACIA ED APPROPRIATEZZA DELLA CURA DEL DIABETE MELLITO E DELLE SUE 
COMPLICANZE 
Grazie alle precedenti esperienze lavorative, la formazione accademica ed il contesto 
professionale nel quale è cresciuta, è capace di relazionarsi con pazienti e colleghi di differenti 
culture. Possiede buone capacità nel public speaking, e considerevole attitudine alla 
comunicazione persuasiva. Sia nell’attività clinica che in quella di ricerca, organizza 
autonomamente le attività, definendo le priorità ed essendo responsabile del lavoro fatto e dalle 
persone che collaborano con lei.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 COMPETENZE INFORMATICHE E BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI APPLICATIVI OFFICE  (WORD, 
EXCEL, POWERPOINT) Ottima capacità di utilizzo dei principali programmi di archiviazione ed 
elaborazione dati, WINDOWS 2000/XP/VISTA/7, MAC IOS SYSTEM. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Socio dell’ AMD (Associazione Medici Diabetologi) dal 1992 

Socio della SID (Società Italiana di diabetologia) dal 1989 
 
Dal 2002 al 2003 Coordinatrice per l’AMD Campania del gruppo di lavoro sulle complicanze                   
cardiovascolari  
Dal 2007 al 2009 Coordinatrice per l’AMD Campania del gruppo di lavoro “Oltre il diabete tipo 1 
e 2”. 
Dal 2013 al 2016 Componente del gruppo di lavoro AMD Campania sulla “Fenotipizzazione ed 
Appropriatezza” 
Dal Giugno 2012 al 2016 Consigliere Regionale e Tesoriere della Società italiana di diabetologia 
(SID) Regione Campania 
 
Referente per la SID e per la AMD Campania della Giornata Mondiale del Diabete 2015 
 
Dal 2014 al 2016 è membro dell’Advisory Board Degludec e KOL (Key Opinion Leader) per la 
Novonordisk. 
 
Dal 2013 a oggi è componente del Gruppo di lavoro e del tavolo tecnico per la Diabetologia 
dell’Aslnapoli3sud.  
 
Nel 2015 ha partecipato alla stesura del documento: PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico) 
del Diabete Mellito tipo 2 - Gestione integrata STD-MAP per l’Aslnapoli3sud. 
 
Dal 2016 a oggi è componente del Comitato Socio-Sanitario Nazionale della SID (Società 
Italiana di Diabetologia) 
 
Dal 2016 a oggi è Vice Coordinatore del Gruppo di lavoro sull’Assistenza dell’AMD 
Regione Campania (Associazione Medici Diabetologi) 
 
Dal 2016 a oggi è Revisore dei Conti del Consiglio Provinciale del SUMAI (Sindacato 
Unico Medicina Ambulatoriale Italiana)   
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Dal Settembre 2017 è il Delegato del Sindacato Sumai per il Distretto54 dell’Aslnapoli3sud  
 
Da Aprile 2018 è Responsabile della branca di Diabetologia per l’Aslnapoli3sud 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
 
E’ co-autrice di 84 pubblicazioni in italiano e in lingua inglese (vedi allegato) 
 
Coautore del SYLLABUS AMD-SID-SIEDP “ Transizione del Giovane con Diabete Mellito 
Tipo 1 dall’Ambulatorio Pediatrico alla Diabetologia dell’Adulto : Percorso Assistenziale 
Condiviso” 
 
Coautore del Documento Ufficiale della Società Italiana di Diabetologia: 
“Le diete alternative: una guida per il paziente con diabete” 

 

ALLEGATI  1 Allegato: 
Elenco n. 84  pubblicazioni 

	
Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili’, autorizzo al trattamento 
dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso 
nell'allegato all’atto della validazione della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile 
a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della trasmissione (successiva allo 
svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua” 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) 
e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
 
 
Data           13/07/2018                                                                                                                         
                                                                                                                                                  Giuseppina De Simone 


