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Botta Amodio
Via Nazionale 182 -Monteforte Irpino - Provincia Avellino

Telefono
Fax
E-mail
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082539769
amodiobotta@libero.it

CODICE FISCALE
Nazionalità
Data di nascita

Cellulare:3334245665

BTTMDA54P10I720Y
Italiana
10/09/1954

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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Botta Amodio

1/1/1995-a tutt’ oggi
AORN “S.Giuseppe Moscati” –Contrada Amoretta -83100 Avellino
Struttura Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità
Dipendente ,Medico Dirigente 1°livello U.O. Dipartimentale di Diabetologia e Nutrizione Clinica
Coordinatore Responsabile del “Gruppo Operativo Interdipartimentale Permanente (GOIP)per la Cura del paziente
affetto da Diabete Mellito” istituito dall’AORN “S.G. Moscati” di Avellino dal settembre 2003
Componente del “Gruppo Operativo Interdipartimentale(GOIP) Piede diabetico”istituito dall’AORN “S.G. Moscati” di
Avellino dal luglio 2013
Componente del GOIP per la cura della Grande Obesità(Chirurgia Bariatrica) istituito dall’AORN “S.G. Moscati” dal
2002.
Responsabile Ambulatorio di Diabetologia e Malattie Metaboliche
Ambulatorio dedicato Nutrizione Artificiale nel paziente diabetico(Centro NAD di riferimento regionale)
Componente gruppi operativi oncologici:GOM “Colon Retto” e GOM “Cervice uterina”
Dir.Responsabile U.O. di “Dietologia” -Delibera n. 512 del 27/03/2000
18-01-1982 - 10/05/1982
Ente Ospedaliero Avellino
Struttura Ospedaliera
Assistente Medico
Geriatria,Diabetologia
11/5/1982 -31/12/1995 .
USL n.4 di Avellino
Struttura socio-sanitaria
Medico dirigente Responsabile di Servizio Autonomo
Medico Dirigente Responsabile Servizio di Dietologia e Metabolismo (Del. n. 790 del 26/05/94 e Del. n. 892 del
14/6/94). Nell’ambito delle funzioni della Direzione Sanitaria gli è stato conferito l’incarico dirigenziale per l’attività di
Dietologia e Malattie Metaboliche dal 11/12/95 al 7/10/1996 (Del. n. 96 6/3/95 ;del. n. 849 del 4/12/95 ;del. .n. 825
del 7/10/96)

• 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
• 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
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• • Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

dal 1985 al 1991
Casa di cura Villa S.Maria delle Grazie-Siano(SA)
Casa di cura
Direttore Sanitario
Coordinamento attività sanitarie
dal 1991 al 1997
”Villa Serena” –TEOREO srl-Serino(AV)
Residenza Sanitaria Assistita e Casa di cura
Direttore Sanitario
Coordinamento attività sanitarie
1/4/1980 al 30/10/1982
USL n.52-Sarno (SA)
Struttura socio-sanitaria
Titolare di Guardia Medica Regionale di Siano e Bracigliano
Servizio di emergenza territoriale
2/01/1980 fino al 30/05/1982 e poi dell’USL n.52 –Ambito Siano dal 1/6/1982 al 30/04/1985
Inam,Enpas,Enpals,Commercianti ed Artigiani; USL n.52-Sarno (SA)
Struttura socio-sanitaria
Medico Convenzionato di Medicina Generale
Assistenza primaria

29/10/1979
Prima Facolta’ di Medicina e Chirurgia-Università degli Studi di Napoli
Medicina
Laurea in Medicina e Chirurgia
II sessione anno 1979/novembre 1979
Università degli Studi di Napoli

• Qualifica conseguita
•• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Abilitazione all’esercizio di Medico Chirurgo
20/07/1982
Prima Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Malattie endocrine.Andrologia.Malattie metaboliche.Diabetologia
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Specializzazione in Endocrinologia con voto 70/70 e lode
20/01/1986
Facolta’ di Medicina e Chirurgia “Federico II” della Prima Università degli Studi di Napoli
Dietologia;Nutrizione Clinica
Specializzato in Scienza dell’Alimentazione( Orientamento Dietetico) con voto 50/50 e lode
Sessione 1988
Ministero della Sanità
Diabetologia
Idoneità a Primario di Diabetologia

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Perfezionamento e Master:
Corso Residenziale presso la Scuola Internazionale di Gerontologia di Erice in Lipidologia
Corso Perfezionamento di Ecografia Interventistica del collo.-Albano Laziale(Roma)
Corso di Perfezionamento in Neuropatia Diabetica,Università Cattolica -Roma,
Corso di Perfezionamento in “Auxo-endocrinologia e diabetologia dell’infanzia e dell’adolescenza”.Torre Annunziata
Corso Residenziale di Nutrizione Artificiale SINPE,Trieste
Master per la formazione e l’accreditamento professionale degli specialisti in obesiologia.-Pieve di Cento
Corso di Perfezionamento in Patologia Dismetabolica presso l’Università di studi “G.d’Annunzio” di Chieti
Corso di Management of the Metabolic Sindrome-Glasgow
Corso Rresidenziale “Il Counting dei Carboidrati”-Napoli
Corso Residenziale ”Diabetes and Obesity” -Ocho Rios,Jamaica,
Corso Residenziale “I.S.C.P.”,Montreal,Quebec,(Canada)
Corso Expert Meeting “Treating to target in type 2 diabetes-Praga,
Corso per dirigenti “Incaricati legge 675/96”.Avellino,
Corsi di approfondimento “Sim Budget” marzo 2000,SDA BOCCONI
Corso intensivo di “General Management” marzo 2000 SDA BOCCONI
Corso Residenziale ”I DRG come strumento di valutazione dell’attività ospedaliera e di gestione del reparto”,aprile 1996
Master in diabetologia-Alberobello 2009
Relatore a vari Master ( SINPE ,Istituto Nazionale della Nutrizione,CNR-Avellino,Facoltà di Farmacia Università di
Salerno
Diabetologia,Scienza dell’alimentazione,Nutrizione Clinica;Endocrinologia;Dietetica
Diploma di Perfezionamento

ITALIANO
INGLESE
Corso di Inglese “Trinity College” con voto 96/100
buono
elementare
elementare
E’ attualmente iscritto alle seguenti Società Scientifiche :
AMD(Associazione Medici Diabetologi): componente del Consiglio Direttivo Nazionale per il quadriennio
2015-2019;componente del Consiglio di Amministrazione della Società Benefit AMD
Presidente Sezione Regione Campania per il biennio 2013-2015.
SIMDO(Società Italiana Medici Diabetologi Ospedalieri):socio ordinario
ADI (Associazione Dietetica Italiana):socio ordinario
SINPE (Società Italiana Nutrizione Parenterale ed Entrale):socio ordinario
SID(Società Italiana di Diabetologia) socio ordinario
AME (Associazione Medici Endocrinologi) socio ordinario
SIO (Società Italiana Obesità) socio ordinario
Consulente “Gruppo inpatient” Gruppo Nazionale AMD a progetto
Consulente scientifico dell’Associazione “UBECOMEU” impegnata nell’assistenza ai ragazzi ed adolescenti ;in tal
senso cura le risposte che pervengono al sito e partecipa a seminari e incontri sull’intero territorio regionale
per la prevenzione del disagio giovanile ed in particolare delle patologie del Disturbo del Comportamento
Alimentare , dell’Obesità e del Diabete mellito tipo 1
Ha ricoperto le funzioni di Vice Sindaco del Comune di Monteforte Irpino dal 1992 al 1997 e di assessore comunale
dal 1990 al 2000.
Componente del Comitato Permanente per la prevenzione del Mobbing nell’Azienda AORN Moscati
E’ stato componente della Commissione Diabetologica della Regione Campania negli anni 2012,2013 e 2014

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Attività di divulgazione scientifica
Ha organizzato ed ha collaborato a numerose attività sia in ambito scolastico che della società civile.
Componente dello Sportello di ascolto “Campagna Europea per la sicurezza alimentare “ organizzata dall’Unione
Consumatori e Utenti (U.C.U.)della regione Campania in collaborazione con la Camera di Commercio di Avellino
,l’Amministrazione Provinciale di Avellino ed il Comune di Avellino
Ha organizzato ed ha coordinato vari progetti in ambito scolastico dedicati al Diabete Mellito,alla Celiachia,all’Obesità ed ai
Disturbi del Comportamento alimentare
Ha organizzato diversi Convegni sulla Celiachia(Celiachia nell’adulto e nel bambino) che si sono tenuti nel settembre
1994,nel maggio 1996 ,maggio 1998 etc fino all’anno 2002 sia ad Avellino che in provincia(Mercogliano,Montoro Sup
etc.)Nell’anno 2011 ha collaborato alla stesura di un vademecum per il paziente celiaco e la sua famigli.
Negli anni 1995-2000 ha collaborato con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania per la diffusione del
programma “Impariamo a mangiar sano:Comunicazione ed educazione alimentare”rivolto agli studenti delle scuole
superiore tenutosi sia ad Avellino che nella provincia
Relatore al convegno “Il gusto del passato”-Comune di Grottaminarda il 30/06/2001
Relatore al convegno “Comunicazione ed educazione alimentare :il progetto ARCA per le scuole di Avellino”svoltosi ad
Avellino il 23/07/2003
Collabora con l’Associazione Cuochi Italiani di cui è consulente scientifico e promotore di varie iniziative;
Relatore principale al Decennale di fondazione A.C.A. svoltosi in Atripalda il 27/11/2003 dove è stato insignito della
prestigiosa onorificenza “Collegium Cocorum”
Ha collaborato con l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Manlio Doria” di Avellino in
vari progetti scolastici ,alcuni finanziati dalla Unione Europea(2000-2005)
Ha collaborato e relazionato in vari incontri organizzati da Federazione Prov.le Coltivatori Diretti e da “Terranostra “ su temi
come Agriturismo,Ambiente e prodotti tipici Irpini(1992,1993,1994)
Ha collaborato con numerosi Comuni della Provincia di Avellino per definire e divulgare Progetti di Educazione Alimentare
svoltosi nelle Direzione Didattiche o negli stessi Comuni : Montoro Inferiore (anno 2002),Monteforte Irpino(1998),
Mercogliano (2000) ed Avellino (Convitto Nazionale”P.Colletta,1993)
Ha organizzato e relazionato nell’ambito di un Progetto provinciale denominato ”Diabete in…forma” che coinvolgeva
pazienti con la collaborazione di Amministrazioni Comunali e l’Ordine dei Farmacisti( Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi
Mercogliano,Capriglia Irpina ,Baiano negli anni 2000 e 2001
Promotore di campagne di sensibilizzazione a livello regionale provinciale su “Sovrappeso e Salute” con interventi su Tv e
giornali ed in particolare ha partecipato negli anni dal 2002 al 2007 all’Obesity Day che si tiene ogni anno il 10 ottobre
Relatore a varie giornate sull’Alimentazione organizzate dall’Ordine di Biologici Avellino nell’anno 1997.
Ha organizzato con il Provveditorato agli studi al Progetto “Educazione alimentare “ delle Scuole Medie della provincia di
Avellino in varie date (Atripalda,Avellino,Montefalcione, Mercogliano etc) per gli anni accademici 2002-2003 e 20032004;in alcuni casi con la collaborazione della Regione Campania-Settore Tecnico Amministrativo Prov.le
dell’Alimentazione di Avellino presso vari Istitiuti(Magistrale”Imbriani”,Liceo Classico”Colletta” etc)
Ha collaborato con varie associazioni( Lions Club Distretto 108YA , FIDAPA, l’ANDE ,Panathlon distretto di Avellino ,
“Donne Europee” , Federcasalinghe per progetti di ”Alimentazione,salute e benessere”
Relatore principale al convegno “I percorsi della salute” svoltosi il 10/12/2005 a Montemiletto a cura del Comune di
Montemiletto ed associazioni varie
Organizzato dall’ASL AV2 ha partecipato con relazioni ed interviste alla manifestazione”Diabete e sindrome
metabolica:Prevenzione in Piazza” il 19 e 20/03/2005 ad Avellino
Relatore al Convegno organizzato dal Comune di Pagani(SA) “Il tempo della festa:cibo ed identità culturale” tenutosi il
14/4/2007 ,dal Comune di Venticano in occasione della settimana dedicata all’ Olio di Oliva il 15 /05/2007, dal Comune di
Montefalcione su “Vini ed Alimentazione il 10 /08/2007
Ha partecipato a varie iniziative ( relatore , tavole rotonde),campagne di sensibilizzazione e seminari organizzati dal
Comune di Avellino edi altri Comuni della Provincia sul tema Bulimia ed Anoressia
Nel 2004 e 2005 è stato responsabile come Direttore Scientifico di una rubrica settimanale su un quotidiano regionale
“OTTOPAGINE dal titolo”Pianete Salute”;sullo stesso giornale ,su Corriere dell’Irpinia e sul Mattino pubblica con frequenza
mensile articoli sulla nutrizione e sul Diabete.
Ha partecipato per gli anni 2007-2008-2009 ad una rubrica quotidiana di 3-4 minuti su una Radio Nazionale (Kiss-Kiss
Italia)
Negli anni 2003,2004 e 2006 ha coordinato come direttore editoriale e scientifico una trasmissione televisiva dal
titolo”Medicina e Benessere” in onda ogni settimana per 20 puntate per ogni anno su una emittente regionale(Irpinia
TV,LIRATV,Telenostra)
Ha organizzato nel novembre del 2004,del 2005 e del 2007 la “Giornata Mondiale del Diabete” ad Avellino con varie
iniziative pubbliche (in piazza),nelle scuole e sulla stampa regionale.
Nel 2010 varie conferenze ed incontri (Montoro 18/2 :”Alimenti e iodio”,Scuola Alberghiera;Avellino Liceo psicopedagocico
“Obesità e stili di vita 4 marzo;Avellino 25 marzo Liceo classico”Virgilio” Nutrizione e stili di vita.
Ideatore e consulente scientifico del programma televisivo”IN SALUTE” in onda per 14 puntate su ITV ,Campania TV ed
altre Reti televisive Regione Campania dal 30 gennaio al 6 maggio
Relatore come Endocrinologo a vari Corsi di preparazione al Matrimonio organizzati dalla Diocesi di Salerno.
Nell’ambito della divulgazione del ruolo della pasta nella moderna dietetica ha partecipato a varie
iniziative(esempio:Palazzo della Cultura di Monteforte il 10 dicembre sul tema”La pasta un alimento antico per una
moderna dietetica” con varie pubblicazioni su giornali regionali e nazionali);è referente del sito della Pasta Baronia dove
cura la parte scientifica
Ha partecipato come relatore al Corso “Quando la Cucina entra in Oncologia” rivolto ai Pazienti(Edizioni 2013,20014,2015
e 2016)
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Partecipazione nel corso dei mesi di gennaio-giugno 2011 a programmi televisivi e teatrali(Talk-show)per la divulgazione di
informazione circa la cura del diabete,dell’obesità e della nutrizione clinica
Ha contribuito alla diffusione di messaggi sociali con interventi e relazioni tra cui per citare i più importanti oltre a
partecipazione a programmi televisivi:
Presentazione del Libro “Dieta Mediterranea:il piacere della salute” alla Comunità Montana di Laureana Cilento il 26/10
Convegno ”Il valore della vista:la salute degli occhi tra bisogni e realtà” organizzato dal SOLE24ore
La cucina entra in Oncologia che si è tenuto il 23/9 ad Avellino
Attualmente è iscritto e collabora in varie iniziative con Slow Food
Con la pubblicazione nel 2013 del libro”Dieta mediterranea il piacere della salute” è intervenuto a varie iniziative di
promozione della cultura dietologica mediterranea.Relatore unico a manifestazioni dei Rotary(circoli della provincia di
Avellino.
Vari interventi a trasmissioni e interviste su giornali nazionali nel 2014,nel 2015 e nel 2016
Responsabile del sito AMD Regione Campania anni 2012-2014

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc
Utilizza programmi per la dietetica ed una cartella clinica elettronica
Computer,con una buona competenza nell’elaborazione dati e del programma Power Point

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate
.
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Suona la chitarra acustica ed elettrica ;componente di gruppi musicali con esibizioni pubbliche per beneficenza
In una formazione denominata ”The Shooting Star”

Attività didattica
Anni accademici 84/85,85/86,86/87, è stato incaricato presso la Scuola per Infermieri Professionali dell’Ospedale di
Avellino come docente di “Scienze dell’Alimentazione”
Anno accademico 86/87 docente di “Farmacologia Clinica”
Anni accademici 87/88,88/89,89/90,90/91,91/92,93/94,95/96,96,97 docente di “Dietologia e Dietoterapia”
In questi anni è stato incaricato come Docente a vari Corsi di Riqualificazione Interna per O.T.A., Infermieri Generici e
Caposala.
Anni accademici 1999/2000,2000/2001,2001/2002,200272003,2003-2004 ,2004/2005,2005/2006,2006-2007,20072008,2008-2009,2009-2010 professore a contratto con la Seconda Università degli Studi di Napoli per il corso di Laurea di
Scienza Infermieristiche ed ha insegnato “Scienza dell’Alimentazione” “Scienze Dietetiche” e “Igiene Alimentare “
Anni accademici 2000/2001 ,2001/2002 professore a contratto con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Federico II di Napoli per corso di Laurea di Dietista nella disciplina”Patologia Generale “ e ”Malattie della Nutrizione”
In questi anni ha fatto parte di numerose Commissioni di esame .Docente di Master Universitari (SINPE_AOU Federico
II,CNR-Avellino,Facoltà di Farmacia dell’Università di farmacia di Salerno)
Incaricato come docente del Master di I livello in “Dietetica, psico-nutrizione e Tecniche di nutrizione integrata mentecorpo.” Salerno -CIPPS-Perseo

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate

.
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Relatore e/o Direttore Scientifico di Corsi ECM negli ultimi anni
E’ stato relatore ,moderatore e direttore scientifico di numerosi eventi e corsi di formazione fin dai primi anni della sua
professione.Ha partecipato a congressi nazionali ed internazionali presentando lavori scientifici originalii.Dal 2003 ad oggi è
stato Direttore e Responsabile scientifico di numerosi corsi ECM,nonchè organizzatore sia aziendali che regionali e
nazionali,colllaborando con diverse Aziende Sanitarie ed Associazioni Scientifiche Italiane.Ha partecipato a vari gruppi di
studio e di lavoro sia Aziendali che dell Società Scientifiche artecipando alla stesura di Linee Guida e Raccomandazioni
Cliniche..Si riportano gli eventi scientifici degli ultimi 10 anni.
Principali attività scientifiche anno 2003
Ha conseguito attestato di “Formatore” per la Campagna di Prevenzione del rischio cardiovascolare,Corso ECM, Bari 910/5/03
Ha conseguito attestato di “Formatore” nel campo della Diabetologia-Corso ECM,Roma 12-13/5/03.
Relatore corso FORMAD ECM”Rischio cardiovascolare nel diabete”Avellino 12/06/03
Relatore Corso ECM “La gestione del paziente diabetico con deficit erettile” Atripalda(AV) 19/06/03
Direttore e relatore del Corso ECM”La riduzione del rischio cardiovascolare nel paziente con diabete del tipo 2” svoltosi il
14/6/03 ad Avellino
Direttore e relatore del Corso ECM“Trattamento del paziente dismetabolico e coronaropatico con deficit erettile svoltosi ad
Avellino il 13/9/03
Relatore Corso ECM per Specialisti”Prevenzione e trattamento del rischio cardiovascolare nel diabete mellito tipo 2”Mercogliano(AV) 25/9/03
Relatore nel Corso ECM riservato a Specialisti organizzato dalla SINPE presso la Facoltà di Medicina “Federico II” di
Napoli dal 5 al 19/02/2003
Relatore Corso ECM di Formazione “Nutrizione artificiale parenterale ed enterale” svoltosi ad Avellino
l’11/06,19/06,25/06,30/06, 16/09,22/09, 14/10, 21/10,18/11 e il 3/12/2003
Relatore Corso ECM per Specialisti“La gestione del paziente nella prevenzione degli eventi cerebrovascolari:le evidenze
degli studi ALLHAT e ASCOT”, Mercogliano (AV) 30/09/03
Relatore Corso ECM “La gestione del paziente nella prevenzione degli eventi cerebrovascolari” Mercogliano(AV)16/10/03
Relatore al Corso ECM nell’ambito del Convegno Nazionale della SIMDO,Capri 17-18-19/10/2003
Relatore Corso ECM “La Retinopatia Diabetica” Mercogliano(AV) 25/10/03
Relatore di due comunicazioni al Corso ECM “Il Nutrizionista e la Sindrome Plurimetabolica”, organizzato dall’ADI ,Assisi 58/11/03
Ha partecipato al corso ECM “Global cardiovascular risk:the clinical Challenger” svoltosi a Roma il 18/9/2003
Ha partecipato al Corso ECM della SID “Sindrome metabolica,iperlipidemia e rischio cardiovascolare” che si è tenuto a
Napoli dal 15 al 17/09/2003
Ha partecipato al Corso ECM “Educazione terapeutica strutturata “ svoltosi a Napoli il 16/12/2003
Ha partecipato al corso ECM “Glargine:evoluzione o rivoluzione nella terapia insulinica?” svoltosi a Genova il 2627/06/2003
Ha partecipato al 12° European Congress on Obesity svoltosi dal 29/05 al 1/06/2003 ad Helsinki(Finlandia)
Principali attività scientifiche anno 2004
Direttore e relatore corso ECM “Nutrizione e Riproduzione” -Avellino,5/2/04
Relatore al Corso ECM riservato a Tecnici di Laboratorio organizzato dall’AORN “S.G.Moscati”- Avellino. 9/2/2004
Direttore e relatore del corso ECM “Nutrizione artificiale e Diabete mellito” riservato a Medici Specialisti Diabetologi ed
Endocrinologi-Avellino 18/19 marzo 2004
Relatore al Corso ECM “Ipertensione arteriosa e Nefropatia diabetica” tenutosi a Mercogliano il 2/4/2004
Relatore al Corso ECM “La retinopatia diabetica” tenutosi a Mercogliano il 3/4/2004
Relatore al Corso “La sicurezza alimentare” organizzato dalla Camera di Commercio di Avellino il 6/5/2004
Direttore e relatore del Corso ECM “Dall’iperglicemia alle complicanze:il diabete mellito e la sindrome metabolica” Avellino
15-22 Maggio 2004
Relatore al Corso ECM “Nutrizione artificiale Parenterale ed Enterale ” tenutosi il 14/5,il 21/5,il 31/5 e il 23/6/2004 ad
Avellino
Relatore al Corso ECM “La Sindrome metabolica ”organizzato dall’Ordine dei Medici di Salerno che si è tenuto a Salerno il
17/6/2004
Relatore al Corso ECM “La gestione del paziente diabetico ” tenutosi ad Avellino il 24/6/2004
Relatore al Corso ECM”L’obesità patologica:dalla prevenzione alla terapia”-Avellino ,18/9/2004
Relatore e moderatore al Corso ECM di Nutrizione Artificiale organizzato dall’AORN ”S.Carlo” di Potenza che si è tenuto a
Potenza il 30/9-1/10/2004
(Germania) dal 5 al 8/9/2004
Ha partecipato Corso ECM ”Innovazioni Tecnologiche applicate …” svoltosi a Roma il 7/02/2004
Relatore al Corso ECM “La gestione del paziente diabetico ” tenutosi ad Ischia il 2/10/2004
Direttore e relatore del Corso ECM”La gestione del Paziente diabetico”,riservato ad Infermieri Professionali organizzato
dall’AORN ”S.G.Moscati” 8/10,22/10,3/11 e 10/11/2004.
Relatore del Corso ECM “Cuore e Diabete” svoltosi il 30/10/2004 a Avellino
Relatore al Corso annuale ECM “FREEDOM”-PROGETTO NAZIONALE –Varie date(17/4,10/6,7/10, 26/11/2004)-Avellino
Direttore e relatore del Corso ECM”La cardiopatia diabetica”Avellino,riservato a Medici Specialisti Cardiologi,Endocrinologi
ed Internisti che si è tenuto il 23/10/2004.
Relatore al Corso ECM ”Meeting interattivi Scientifici in cardiologia” svoltosi ad Avellino il 19/11/2004 etabolic syndrome
and Bblood pressure” svoltosi a Monte-Carlo dal 21 al 23 /01/2004
Ha partecipato al 40° Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes che si è svolto Monaco
Ha partecipato alla Riunione monotematica della SINPE ECM “Immunonutrizione tra mito e realtà” tenutasi a Palermo
dall’11 al 13/5/2004

Ha partecipato al XX congresso Nazionale della SID dal 26 al 29 /5/2004 a Roma
Ha partecipato al corso SID ECM su “Terapia del diabete mellito tipo 2” che si è svolto a Caramanico (PE) dal 30/6 al
2/7/2004
Relatore a Corsi di formazione sulla Nutrizione artificiale organizzati dall’AORN ”S.G.Moscati” in data 8/10,22/10,3/11 e
10/11/2004.
Relatore del Corso ECM “Cuore e Diabete” svoltosi il 30/10/2004 a Avellino
Relatore al Corso annuale ECM “FREEDOM”-PROGETTO NAZIONALE –Varie date(17/4,10/6,7/10, 26/11/2004)-Avellino
Direttore e relatore del Corso ECM”La cardiopatia diabetica”Avellino,riservato a Medici Specialisti Cardiologi,Endocrinologi
ed Internisti che si è tenuto il 23/10/2004.
Relatore al Corso ECM ”Meeting interattivi Scientifici in cardiologia” svoltosi ad Avellino il 19/11/2004
Ha partecipato alla Riunione monotematica della SINPE ECM “Immunonutrizione tra mito e realtà” tenutasi a Palermo
dall’11 al 13/5/2004
Ha partecipato al XX congresso Nazionale della SID dal 26 al 29 /5/2004 a Roma
Ha partecipato al corso SID ECM su “Terapia del diabete mellito tipo 2” che si è svolto a Caramanico (PE) dal 30/6 al
2/7/2004
Ha partecipato al Corso ECM dell’AME Italian Meeting 5-7 Novembre Roma
Relatore del Corso ECM”La gestione del Paziente diabetico”,riservato ad Infermieri Professionali
Ha partecipato al Forum for the Evaluation of Cardiovascular Care ECM ”The Burden of diabetes,metabolic syndrome and
Bblood pressure” svoltosi a Monte-Carlo dal 21 al 23 /01/2004
Ha partecipato al 40° Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes che si è svolto Monaco
(Germania) dal 5 al 8/9/2004
Ha partecipato Corso ECM ”Innovazioni Tecnologiche applicate …” svoltosi a Roma il 7/02/2004
Principali attività scientifiche anno 2005
Relatore al corso ECM”La sindrome metabolica:the silent killer” tenutosi a Castel S.Giorgio (SA) il 5/2/05
Relatore Corso ECM “Il diabete in Ospedale” tenutosi il 31/3/ all’Ospedale Monadi di Napoli
Relatore Corso ECM organizzato dall’AMD regionale su “La malattia diabetica e la sindrome Metabolica” tenuto il
9/4/2005 ad Avellino
Relatore al 3° Convegno ECM “Le contraddizioni del terzo millennio:le malattie da fame e da obesità” svoltosi a Mugnano
del Cardinale(AV) il 15 e 16/4/2005
Relatore al Corso ECM “Disfunzione sessuale maschile :ruolo della terapia sostitutiva androgenica” il 21 maggio a
Ravello(SA)
Ha partecipato al corso ECM “Appropriatezza terapeutica nel diabete tipo 2” tenutosi a Napoli il 30/4 e il 14/5/2005
Relatore al Corso ECM “La gestione del paziente nella prevenzione degli eventi cardio-cerebrovascolari :i grandi trials
nella pratica clinica” svoltosi in vari incontri ad Avellino
Relatore Corso ECM “TARGET” il 7/5 e il 15/10/2005 tenutosi ad Avellino
Relatore al Corso ECM “Dalla disfunzione erettile al benessere sessuale” che si è tenuto ad Avellino l’ 8 ottobre 2005
Relatore al Congresso Nazionale della S.I.M.D.O. ECM che si è tenuto a Capri dal 21 al 23 ottobre 2005
Relatore al Corso ECM “Prima giornata di formazione sulla malattia diabetica insulinotrattata” il 28 ottobre 2005-Avellino
Ha partecipato al corso ECM Riunione congiunta AMD-SID”Aggiornamenti sulla nefropatia diabetica” il 13 /05/2005- Vietri
sul Mare(SA)
Ha partecipato al 41° Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes che si è svolto dal 10 al 15
/09/2005 ad Atene(Grecia)
Ha partecipato all’European Medical Congress in Diabetes svoltosi l’11/03/2005 in Barcellona (Spagna)
Ha partecipato al Corso ECM di formazione “Il paziente diabetico in ospedale” il 10-11-12 /11/2005 a Taormina
Ha partecipato al Corso ECM di formazione “Il Diabetologo fra micronfusore e monitoraggio glicemico continuo” tenutosi il
25-26/2/2005 a Napoli
Ha partecipato al Workshop ECM “Gh/Igf system”che si è tenuto a Fiumicino il 15 e il 16/12/2005
Ha partecipato al Corso ECM “Diabete mellito tipo 2 :dalle linee guida alla pratica clinica” svoltosi a Caserta il 21-22/1/2005
Ha partecipato al XV Congresso Nazionale dell’A.M.D. svoltosi a Genova dal 18 al 21/5/2005 dove ha presentato un
Poster ed un Abstract
Ha partecipato al Corso ECM “ Giornate Diabetologiche Cilentane” che si è tenuto dal 28 al 30 aprile 2005 a Capaccio
Paestum(SA)
Ha partecipato al IV corso ECM di Aggiornamento in Malattie Endocrino-Metaboliche che si è tenuto a Foggia il 24/9/2005
Principali attività scientifiche anno 2006
Relatore al Corso ECM “La gestione del paziente anziano “tenutosi ad Avellino il 5-6-7/10/2006
Relatore alla Riunione Annuale Congiunta AMD-SID che si è tenutali 5-6/5/2006 a Paestum(SA)
Relatore al Corso ECM ”La cardiopatia ischemica nella donna:miti e realtà”tenutosi a Salerno il 9/11/2006
Relatore corso residenziale ECM del progetto“Docet: Diabete e sindrome metabolica” sul tema “L’insulinoresistenza
:un’opportunità per condividere le evidenze scientifiche quale strumento per la nostra pratica assistenziale quotidiana?”
svoltosi a Salerno l’11/11/2006
Relatore al Corso di Formazione ECM “Diabete con Gusto” svoltosi a Sorrento (NA) il 27 e il 28 /5/2006
Relatore al Corso di aggiornamento ECM in “Sindrome Metabolica,Diabete ed Obesità” organizzato dalla SIMDO svoltosi
nei giorni dal 26 al 29/10/2006 a Capri (NA)
Relatore al Corso ECM “Integrazione ospedale-territorio per la continuità assistenziale dell’anziano fragile e complesso”
svoltosi nell’ASL AV2 di Avellino il 16-17/6/2006
Relatore al 5° Convegno ECM Ambiente,Alimentazione e Salute svoltosi a Gorga di Stio(SA) il 30/08/2006
Relatore al 3° Corso ECM itinerante di Formazione in Diabetologia “Le complicanze del diabete” tenutosi ad Avellino l’1112/5/2006
Relatore al Corso ECM di formazione Regionale “Il diabete mellito tipo 2 e l’insulinoresistenza” svoltosi a Montoro Inf.(AV)
il 29/4/2006
Ha partecipato al corso ECM di formazione “FEED” tenutosi a Roma il 10-11/02/2006 e poi Relatore allo stesso Corso
ECM di Formazione “FEED” tenutosi in varie date nel corso dell’anno ad Avellino
Ha partecipato al Seminario ECM “Prediabete e sindrome metabolica” tenutosi a Reggello(FI) il 20-21/1/2006
Ha partecipato al 21° Congresso Nazionale Società Italiana di Diabetologia svoltosi dal 17 al 20/5/2006-Roma
Ha partecipato al Corso ECM “ 24 International Symposium on Diabetes and Nutrition” svoltosi dal 29/6 al 1/7 2006 a Vietri
sul Mare (SA)
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Ha partecipato al Corso ECM ”Update sul diabete mellito:dall’insulinoresistenza alle forme rare” tenutosi il 6-7/10/2006 a
Sorrento(NA)
Ha partecipato all’evento ECM “Diabetes and cardiovascular risk:pratical guidelines” ed anche al 19th Worl Diabetes
Congress International Diabetes Federation tenutosi dal 3 al 7 Dicembre 2006 a Cape Town(South Africa)
Ha partecipato al 17° Congresso Nazionale ADI”La nutrizione come terapia:tradurre nella pratica clinica le evidenze
scientifiche”a Vicenza dal 18 al 21/10/2006
Ha partecipato al Corso ECM Residenziale “Diabete ,dislipidemia e dieta:l’approccio integrato al paziente” nei giorni 1718/3/2006
Relatore ed organizzatore dell’evento”La gestione del paziente con diabete mellito in Ospedale “-Aula Magna AORN
S.G.Moscati-Avellino il 28 marzo
Ha partecipato al 42° Annual Meeting of the European assocition for the Study of Diabetes svoltosi a Copenhagen-Malmoe
dal 14 al 17 /9/2006
Direttore e relatore del Corso ECM”La gestione del Paziente diabetico”,riservato ad Infermieri Avellino settembrenovembre
Principali attività scientifiche anno 2007
Relatore- moderatore al Convegno”Alla ricerca del Benessere “tenutosi a Salerno il 19/11/2007
Relatore al corso ECM di aggiornamento “Nutrizione artificiale nel paziente neurologico” Benevento 7 giugno
Relatore al Corso ECM di formazione in diabetologia “Diabete tipo 2,dislipidemia e rischio cardiovascolare” tenutosi il
7/6/2007 a Mugnano del Cardinale(AV)
Relatore al 6° Convegno ECM Ambiente,Alimentazione e Salute “Ambiente, alimentazione e malattie della tiroide”tenutosi
a Gorga di Stio(SA) il 30/8/2007
Relatore al Convegno organizzato dal Comune di Pagani(SA) “Il tempo della festa:cibo ed identità culturale” tenutosi il
14/4/2007
Relatore al Corso ECM”Il rischio cardiometabolico nell’anziano” tenutosi ad Avellino il 12/5/2007
Relatore alla Riunione annuale congiunta AMD-SID “Alla ricerca del buon compenso glicometabolico e di nuove strategie
per la riduzione del rischio cardiovascolare” tenutosi a Caserta il 1/06/2007 dove ha relazionato come coordinatore del
gruppo di lavoro”Nutrizione ed Obesita’”
Relatore al 3° Convegno ECM Regionale ADI tenutosi a Benevento il 7-8/giugno
Relatore al Corso ECM “B-Fiber Academy” tenutosi ad Avellino il 16/6/2007
Relatore al Corso ECM “Progetto diabete con gusto”tenutosi ad Avellino il 30/6/2007
Relatore al corso ECM per Medici specialisti “Algoritmi di terapia dell’iperglicemia nel diabete mellito tipo 2” tenutosi il
26/5/2007 a Vietri sul Mare(SA)
Relatore e responsabile organizzativo al Corso ECM per Medici Specialisti ”Inserzione e posizionamento dell’accesso
venoso”tenutosi ad Avellino il 17/9/2007
Relatore e responsabile organizzativo de Convegno tenutosi all’Ordine dei Medici di Avellino il 12 aprile sul tema”La
nutrizione ai confini della vita tra etica della comunità ed etica degli individui”
Ha partecipato al Corso di “Aggiornamento su Rosiglitazone” tenutosi a Verona il 7/11/2007
Ha partecipato al Corso Residenziale di Perfezionamento presso l’Università di Padova dal 12/5 al 19/5/ 2007
Ha partecipato al corso”Update in Endocrinologia Clinica”-VII Congr.Nazionale AME 2-4 /11/2007
Ha partecipato al XVI Congresso Nazionale AMD tenutosi a Sorrento il 21-24/11 2007 presentando una comunicazione
scientifica(vedi atti del Congresso)
Principali attività scientifiche anno 2008
Direttore scientifico e relatore corso ECM di Aggiornamento teorico-pratico”Rischio cardiometabolico e patologia vascolare”
tenutosi il 24/5-21/6 e 20/9 a Mirabella Eclano (AV)
Direttore e relatore corso ECM di Aggiornamento teorico-pratico “Come il farmacista può coadiuvare il diabetologo
nell’assistenza al paziente diabetico”svoltosi ad Avellino il 3 maggio
Relatore al corso ECM Post Graduate corse per Medici Specialisti “La terapia del Diabete mellito tipo 2” svoltosi a Capri
dal 6 al 9 novembre
Relatore al corso ECM per Medici Specialisti “Dislipidemie e Diabete:Prevenire e curare l’aterosclerosi” tenutosi a Todi il
27 e il 28 giugno
Relatore al corso ECM per Medici Specialisti “3IN Nuove prospettive nel trattamento del Diabete Mellito tipo 2:superare
l’inerzia terapeutica” tenutosi a Vietri sul Mare (SA) l’ 11 novembre
Relatore al Convegno Interregionale “Il Diabete Mellito” svoltosi il 21-22 novembre a Vietri sul Mare (SA)
Relatore al Corso ECM organizzato dall’ASL AV 2 sul tema”Il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare”
tenutosi il 19 aprile ad Avellino
Relatore al Corso ECM di Formazione su”Il trattamento del diabete mellito in corso di sindromi acute” tenutosi ad Acerra il
26 e 27 giugno
Relatore al 7° Corso ECM organizzato dall’Ordine dei Medici prov.di Salerno “Il punto sul rischio cardiovascolare” tenutosi
a Gorga(SA) il 28 agosto
Relatore al Convegno”Il diabete,Emergenza socio sanitaria “organizzato dall’ASL AV2 il 17 giugno ad Avellino
Relatore al Corso ECM “Ipertensione e rischio cardiometabolico nell’anziano” tenutosi a Mugnano del Cardinale(AV) il 31
maggio
Relatore al Corso di formazione organizzato dall’ASL AV1 su”La malattia diabetica nell’integrazione territorio-ospedale e
implementazione della linea guida regionale” tenutosi a Montella il 14 giugno
Ha partecipato a al “68° Scientific Sessions American Diabetes Association” svoltosi dal 6 al 10 giugno a San
Francisco(USA)
Ha partecipato al “16° European Congress on Obesity” svoltosi a Ginevra(SW) dal 14 al 17 maggio
Ha partecipato al Corso ”L’etica in nutrizione clinica”organizzato dall’ADI all’Ordine dei Medici di Napoli il 25 giugno
Ha partecipato al corso ECM”Diabete ed attività fisica “ Caserta 19 gennaio
Ha partecipato al Corso ECM“Diabetes Conversations Map” Caserta 4 dicembre
Ha partecipato al convegno”Strategie nutrizionali nel trattamento del paziente di lunga durata” svoltosi a Campoverde(LT) il
19 Marzo
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Ha partecipato al corso ECM per Medici Specialisti “3IN Nuove prospettive nel trattamento del Diabete Mellito tipo
2:superare l’inerzia terapeutica” tenutosi a Napoli il 21 ottobre
Direttore e relatore del Corso ECM”La gestione del Paziente diabetico”,riservato ad Infermieri Professionali
Ha partecipato al 22°Congresso Nazionale Società Italiana di Diabetologia svoltosi a Torino dal 26 al 30 Maggio
Ha partecipato al corso ECM”Up to date in diabetologia:dalla diabesità alla terapia”-Sorrento 11-13 Aprile
Ha partecipato al Challenger Meeting “3IN Inerzia terapeutica ,incretine e innovazione :verso altri approcci alla cura del
diabete mellito tipo 2”- Catania 30 aprile Ha partecipato al 44° Annual Meeting of the European Association for the Study of
diabetes svoltosi a Roma dal 7 all’11 settembre
Principali attività scientifiche anno 2009
Relatore al Corso ECM “Emergenze cardiologiche e prevenzione del rischio cardiovascolare” tenutosi ad Avellino il 28
febbraio
Relatore e Moderatore al Corso ECM”L’epidemia Diabete:le istituzioni,la ricerca ,la clinica” tenutosi dal 5 al 7 febbraio a
Vietri sul Mare(SA)
Relatore Corso ECM “Obesità e complicanze”tenutosi a Perugia dal 28 al 29 marzo
Relatore al Corso ECM “Diabete in movimento” tenutosi a Telese(BN) dal 12 al 13 giugno
Direttore Scientifico e relatore al Corso ECM”Il management del paziente con Diabete mellito tipo 2” tenutosi a Montoro
(AV)il 13 giugno
Relatore al Corso ECM “Diagnosi e gestione dell’obesità e delle sue complicanze:approccio medico” che si è tenuto il 16
maggio a Mirabella Eclano(AV)
Relatore al Corso ECM”Gestire il rischio cardiovascolare attraverso uno screening evoluto” tenutosi ad Ischia (NA) dal 22
al 23 Maggio
Relatore ed organizzatore del 4° Convegno Regionale ADI Campania,accreditato ECM “La nutrizione tra passato e
presente” tenutosi a Napoli dal 17 al 18 settembre
Relatore al Convegno “Giornate Diabetologiche Salernitane”VIII Edizione accreditato ECM tenutosi a Vietri sul mare
(SA)dal 9 al 12 dicembre
Relatore al Corso ECM “La gestione dell’iperglicemia nel paziente diabetico ospedalizzato”tenutosi a Caserta il 10
novembre
Relatore al Corso ECM “La gestione del paziente nella prevenzione degli eventi cardio-cerebrovascolari :i grandi trias nella
pratica clinica” svoltosi in vari incontri ad Avellino
Relatore al Corso ECM”Obesità e sovrappeso :inquadramento,diagnosi,terapia e riabilitazione” che si è tenuto a Ischia(NA)
dal 9 al 10 ottobre
Relatore al Corso ECM “Update e metodologia di implementazione delle nuove linee terapeutiche nel Diabete Mellito” che
si è tenuto ad Avellino il 20 ottobre
Relatore al Corso ECM”La gestione del paziente con patologie aterotrombotiche” tenutosi ad Avellino il 26 novembre
Relatore al Corso ECM”Aggiornamenti in Cardiologia” che si è tenuto ad Ariano Irpino il 27 e il 28 novembre
Relatore al Corso ECM “Il controllo del colesterolo Lead2 in teleconferenza da Avellino il 26 novembre
Ha partecipato al World Crongress Hypertension 2009”11° Int.Simp.Hypertens.and related Disease “ tenutosi a Pechino
(Cina) 29 ottobre -01 novembre
Ha partecipato al 45° Congresso Europeo EASD a Vienna dal 30 settembre al 2 ottobre
Ha partecipato allo studio multicentrico “A multicentre open label observational 24 week-study to evacuate safety of insulin
therapy with Levemir(The Solve Study)-Protocollo NN 304-3714 (multicentrica mondiale)
Principali attività scientifiche anno 2010
Relatore al Corso ECM”Carenza iodica e gozzo”tenutosi ad Avellino il 20 febbraio
Relatore al corso ECM “Nuovi orientamenti nell’approccio al cardiopatico anziano”tenutosi a Serino (AV) il 28 febbraio
Relatore il 18/02 su”Aspetti pratici in tema di malattie della tiroide” Comune di Montoro Inf(AV)
Ha partecipato al Corso ECM”Ipertensione endocrina.Aspetti clinici e diagnostici:stato dell’arte” Napoli 5/2/2010
Ha partecipato al Corso ECM “Diabete e scompenso cardiaco” Napoli 5/6/2010
Direttore responsabile e relatore al Corso di Formazione ECM” Nutrizione e Rischio cardiovascolare “ svoltosi ad AvellinoAORN S.Moscati il 27 marzo
Relatore alla conferenza riservata a Medici Specialisti“Nutraceutica:una lezione del passato per il futuro”che si è tenuta a
Mercogliano il 20 marzo Grand Hotel IrpiniaRelatore a corso ECM “Alleanza per il diabete”svoltosi a Sturno(AV) il 31 marzo
Relatore al corso ECM” La terapia fenotipica del diabete tipo 2” tenutosi a Napoli AORN Monaldi il 10 e 11 aprile
Ha partecipato al Congresso Nazionale della Società Italiana Obesità(SIO) che si tenuto a Roma dal 15 al 17 aprile
Relatore al corso residenziale ECM “Gestione del rischio cardiovascolare:dalla conoscenza del target alla pratica clinica
quotidiana” tenutosi ad Ischia(NA) il 17-18 aprile
Relatore al Convegno ATDF “Obesità:dal gene al televisore” a Bacoli(NA) il 6 maggio
Ha partecipato al Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia(SID)che si tenuto a Padova dal 9 al 12
giugno
Direttore responsabile del Corso di Formazione ECM” La Nutrizione Enterale : dall’ospedale al territorio” svoltosi a Salerno
il 17 giugno
Relatore al corso ECM “Terapia del diabete di tipo 2 nell’era della medicina personalizzata”tenutosi ad Avellino il 19 giugno
Relatore al corso ECM”Obesità,diabete e rischio cardiometabolico nel giovane e nell’adolescente” Gorga di Stio (SA) il
27/28 agosto
Relatore al Convegno “Seno:conoscerlo per proteggerlo” che si è tenuto al Comune di Paroline (AV) il 24 luglio
Relatore al corso ECM Stio(SA) 27-28 agosto
Relatore al Corso ECM “La prevenzione nell’alimentazione. Specificità e benefici della Dieta Mediterranea”che si è tenuto a
Salerno il 23 ottobre al Grand Hotel Salerno
Relatore al Corso ECM”Gestione dell’iperglicemia nel paziente diabetico Ospedalizzato”che si è tenuto a Caserta il 28
ottobre

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE INDICATE

Pagina 10 - Curriculum vitae di
Botta Amodio

Ha partecipato al Corso “Approprietezza terapeutica nel diabete tipo 2”Caserta 15/7/2010
Relatore al Corso “Nutraceutica dal passato una lezione per il futuro” che si è tenuto a Atena Lucana dal 30 al 31 ottobre
Ha partecipato al Corso ECM”Importanza del compenso glicemico fino dalle prime fasi della vita” Caserta 29/5
Ha partecipato al Corso pratico ECM “La terapia insulinica mediante utilizzo di microinfusore….”Vietri sul Mare 24/5/2010
Ha partecipato al Corso Moderatore al Congresso Nazionale SIMDO Capri (NA) 5-7 novembre
Relatore al corso ECM”Progetto Nazionale DREAM:il paziente diabetico iperteso e normoteso” ad Avellino il 27/11
Relatore al corso ECM”organizzato dalla ASL AV e dalla SIE”Malattia ipertensiva :forme primitive e secondarie” Avellino
11/12/2010
Relatore con due comunicazioni ed una relazione nonché facente parte del Comitato organizzatore del 60° Congresso
Relatore al Corso ECM “Update sul diabete di tipo 2 in Ospedale “che si è tenuto a Napoli Holiday Inn - 16 Dicembre
Ha partecipato allo studio epidemiologico“Il diabetologo campano e la sfida dell’audit”dedicata in prima istanza ai “Modelli
di governo e appropriatezza nella gestione della terapia insulinica nel paziente con diabete di tipo 2” che si è concluso con
la pubblicazione dei dati
Ha partecipato allo studio denominato SOLVE Studio osservazionale multicentrico, in aperto, della durata di 24 settimane
per valutare la sicurezza della terapia insulinica con Levemir® (insulina detemir) somministrato una volta al giorno in
pazienti con Diabete di Tipo 2 in trattamento con antidiabetici orali“ - STUDIO SOLVE, Promotore Novo Nordisk –
Principali attività scientifiche 2011
Relatore al Corso “Quando la Mente mente ,il corpo rivela”Avellino 15 gennaio
Direttore scientifico ed organizzativo,relatore al Corso ECM per Specialisti “Rischio cardiometabolico e nutrizione nel
diabete mellito” tenutosi ad Ariano Irpino il 28-29 gennaio
Ha partecipato al Corso Nazionale “Solve” il 25/2 a Napoli ed ha discusso i dati finali dello studio SOLVE NN304-3714
Relatore al corso di formazione ECM per il personale del Dipartimento Cuore e Vasi dell’AORN S.G.Moscati tenutosi il 24/2
e il 7/3
Moderatore al Corso ECM organizzato dall’ AMD”Diabete mellito:l’arte del Mosaico” che si tenuto a Napoli il 24-25 e 26
marzoHa partecipato al Corso di Nutrizione Enterale il 31 Marzo tenutosi a Napoli;
Relatore al corso di formazione ECM “Diabete tipo 2:ipertensione e rischio cvs;innovazione e pratica clinica”tenutosi ad
Avellino il 30 aprile
Ha partecipato al Congresso regionale AMD-SID”Il diabetologo e l'equilibrio” tenutosi a Napoli il 14/5
Ha partecipato al Congresso Nazionale AMD il 25-28 maggio Rossano Calabro dove ha presentato il libro Manuale per la
gestione del paziente con diabete mellito in ospedale- ed una comunicazione
Realtore al corso ECM “Il diabete tipo 2:la prevenzione come stile di vita” tenutosi ad Ariano Irpino(AV) il 4 giugno
Ha partecipato al Corso ECM per Specialisti”Gli stivali delle dette leghe” Mirabella 8 giugno
Direttore scientifico ed organizzativo , relatore al Corso per Biologi “Up date di nutrizione clinica” tenutosi a Mercogliano il 9
giugno
Relatore al Corso ECM”La terapia del Diabete mellito tipo 2” a Caserta il 11 giugno
Relatore al Corso ECM:”Percorsi condivisi sulla gestione del rischio cardiometabolico”che si è tenuto ad Ariano Irpino(AV) il
24-25 giugno
Relatore al Convegno scientifico “Ipercolesterolemia:Approccio innovativo” che si è tenuto a Salerno il 30 giugno
Relatore al Corso ECM”Assistenza diabetologica integrata:il diabetologo e il MMG” che si è tenuto a Benevento il 2 luglio
Ha partecipato al corso “Progettare l’evoluzione della diabetologia:Professione,formazione e ricerca” corso per Formatori
Dirigenti AMD il 7/8 luglio a Roma
Responsabile scientifico e Relatore al Corso ECM “La dieta mediterranea da sana alimentazione a patrimonio dell’umanità”
X convegno Nazionale “Ambiente,Alimentazione e Salute”che si è tenuto a Gorga di Stio (SA) il 26-27 agosto
Moderatore del’intero corso “La cucina entra in Oncologia” che si è svolto all’AORN S.G.Moscati di Avellino l’8 settembre
Relatore al Corso ECM “Malattie dell’apparato digerente” tenutosi ad Avellino il 24-25 settembre
Relatore al Corso ECM “La geriatria in Campani:nuove frontiere” tenutosi ad Avellino il 30 settembre-1 ottobre
Responsabile scientifico,coordinatore e Relatore al Corso ECM”L’innovazione terapeutica per le persone con
diabete:analoghi dell’insulina ,esperienze cliniche a confronto” che si è tenuto ad Avellino il 4 ottobre
Organizzatore e Relatore al Corso ECM “Alimentazione e ambiente tra cultura e stili di vita” V Congresso regionale ADI che
si è tenuto a Vietri sul Mare(SA) il 6-7 ottobre
Relatore al Corso ECM”Le disfunzioni sessuali nel diabete mellito “ tenutosi il 15 ottobre a Massa Lubrense (NA)
Responsabile scientifico e Relatore al Corso ECM”Task force sulla patologia diabetica” che si è tenuto a Sorrento il 21-22
ottobre
Relatore al Convegno Scientifico”Da pascolo alla tavola:sicurezza e qualità dei prodotti podolici” che si è tenuto a
Zungoli(AV) il 29 ottobre
Direttore scientifico e relatore al Corso eCM”Diabete mellito tipo2:il percorso della prevenzione tra ambiente e stile di vita”
che si è tenuto a Capaccio(SA) il 25 e 26 novembre riseravto a Specialisti diabetologi ed endocrinologi
Relatore del corso ECM “Il paziente diabetico nell'assistenza primaria:esperienze a confronto”che si è tenuto il 24 e il 15
dicembre ad Avellino
Relatore al Corso ECM “La nutrizione artificiale nell'AORN Moscati e sul territorio irpino”tenutosi il 16 e 17 dicembre ad
Avellino
Relatore al Convegno “Alimentazione e salute” tenutosi il 17 dicembre ad Avellino
Principali attività scientifiche 2012
Relatore al Corso ECM “Il diabete in Ospedale da un problema ad un'opportunità clinico-manageriale” tenutosi a Napoli il
27/28 gennaioRelatore al corso ECM per Specialisti”L'epidemia nell'epidemia:l'ìanziano diabetico” che si è tenuto ad
Avellino il 4 e 5 maggio
Organizzatore del Corso itinerante ECM “Implementazione delle nuove linee guida per lo screening,la diagnsoi ed il followup del diabete mellito gestazionale” tenutosi in 10 incontri in Campania :relatore a Caserta il 30 marzo,ad Avellino il 22
settembre
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Direttore scientifico e relatore del Corso ECM “Dalla dietetica alla nutrizione clinica” tenutosi a Salerno il 17 maggio
Relatore-formatore al corso :I traguardi 2012 dalla appropriatezza prescrittiva alla ottimizzazione delle risorse” tenutosi a
Napoli il 29 marzo
Moderatore del Convegno ”La cucina entra in oncologia “tenutosi ad Avellino il 10 settembre
Direttore scientifico e organizzatore del Convegno Regionale AMD 2012 ,corso ECM “Diabete in Campania:guardare al
futuro” che si è tenuto ad Avellino il 22/23 giugno
Comitato organizzatore del VI Convegno Nazionale del centro studi e ricerche AMD che si è tenuto a Napoli il 18-20
ottobre
Direttore scientifico e relatore del Corso ECM “Prevenzione,diagnosi e trattamento dei disturbi dell'alimentazione in età
evolutiva” tenutosi a Salerno il 9 giugno
Ha partecipato al 24° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia tenutosi a Torino il 23-26 maggio
Moderatore alla riunione ECM Congiunta AMD-SID “L'universo diabete 2012”tenutosi a Napoli il 21 aprile
Relatore al corso ECM “Prevenire la malattia tumorale:il ruolo della diagnostica,del laboratorio biomedico e
dell'alimentazione” tenutosi a Napoli il 27/28 aprile
Relatore al corso”Soluzioni innovative nel trattamento del diabetico fragile” tenutosi a Napoli il 19 maggio
Moderatore delle “Giornate diabetologiche salernitane” corso ECM tenutosi a Vitre sul Mare il 8/9/10 marzo
Direttore scientifico e relatore al Corso ECM per Specialisti”Alla ricerca di un percorso condivido nella terapia del diabete
mellito” che si è tenuto a Capaccio(SA) il 30 novembre e 1 dicembre
Relatore al Corso ECM per specialisti “Osservatorio Diabete Sud:epidemiologia,questioni aperte,innovazione terapeutica e
PDTA nel DM tipo 2” che si è tenuto a Matera il 23/24 novembre
Relatore al Corso ECM organizzato dall'ADI”Nutrizione al femminile” che si è tenuta a Vietri sul Mare (SA) il 15 dicembre
Relatore al corso ECM”Quali sfide ed opportunità nella gestione del paziente con diabete tipo 2” tenutosi a Naploi il 16
novembre
Relatore del corso ECM” Il diabete nella pratica clinica quotidiana” che si è tenuto il 25 ottobre ad Avellino
Ha partecipato al II Focus sulla terapia del diabete tipo 2(Corso ECM che si è tenuto a Napoli il 6-7 dicembre
Relatore al Corso ECM “Le malattie del colon retto:cosa c'è di nuovo” che si è tenuto a Salerno il 15 dicembre
Principali attività scientifiche 2013
Direttore Scientifico,Responsabile Comitato Organizzatore , Relatore e Moderatore al :
3° Corso”Alla ricerca di un percorso condiviso nella terapia del DM” che si è svolto il 29 e 30 novembre a Paestum
Capaccio(SA)
Congresso Regionale AMD ”Quando l’assistenza incontra la ricerca” che si è tenuto dal 12 al 14 settembre ad Ariano
Irpino(AV)
Convegno itinerante “Il Diabete in Ospedale” che si è svolto ad Avellino il 19/9,a Salerno il 26/10 ,a Caserta il 2/10 ed a
Napoli il 14/11 e il 6/12 ancora a Napoli
Moderatore/relatore nei seguenti eventi ECM
Corso “ Linee Guida Italiane sul Diabete Gestazionale” tenutosi il 13/6 a Napoli
Corso “Approccio globale al paziente diabetico” tenutosi il 24/05 a Pozzuoli (Napoli)
Convegno” Giornate Diabetologiche Salernitane” che si sono tenute il 7/8/9 novembre a Vietri sul Mare (SA)
Corso di Educazione Terapeutica”Dalla Teoria alla Pratica “che si è tenuto l’8/6 a Mercato S.Severino(SA)
Corso “Qualità del controllo :il ruolo della variabilità glicemica nel DM2” che si è svolto il 17 e il 18 maggio a Napoli
Corso di formazione di Diagnostica Vascolare in Diabetologia che si è tenuto il 9/3 ad Avellino
Corso “Metabolic and Cardiovascular Disease :Curiamo insieme il paziente diabetico” che si è tenuto il 26/1 e il 16/2 a
Mercogliano(AV)
Corsp “Approcci terapeutici nel DM2” svoltosi il 22/3 a Caserta
Corso “Controversie aperte nella terapia del diabete alla diagnosi” che si è tenuto dal 13 al 15 aprile a
Catelgandolfo(Roma)
Corso”I tumori del Pancreas” che si è svolto il 10/ 9 ad Avellino
Congresso AMCO Campania il 17 e 18 maggio ad Avellino
Congresso AMD-SID che si tenuto il 4 /5 a Vietri sul Mare(SA)
Corso Nazionale”Microinfusori e dintorni” che si è svolto il 14 e il 15 novembre a Vietri sul Mare(SA)
Corso”Terapia del D.M. tipo 2:nuove esigenze” che si è svolto il 28/29 novembre a Napoli
Convegno presso la Sala della Giunta della Regione Campania “Qualità delle cure nel DM alla luce della spending review”
che si è svolto il 19 novembre.
Corso “Diabesità:dalla prevenzione alla chirurgia metabolica” che si è svolto il 19/10 a Sorrento(NA)
Corso DIAB e TE “I percorsi diagnostico-terapeutici nella diabetologia territoriale campana” che si è svolto il 6/11 a
Sorrento
Corso di Formazione “Sorveglianza nutrizionale,dietetica e Nutrizione Artificiale” che si è svolto il 24/10,il 31/10 e il 14/11
nell’AORN Moscati di Avellino
Corso di Formazione”La disfagia” che si svolto il 7/11 nell’AORN Moscati di Avellino
Corso “Obiettivo qualità:accuratezza e aderenza dei sistemi di misurazione della glicemia” svoltosi dal 1 al 2 ottobre a
Sorrento
Corso “Diabete o diabetico tra territorio e ospedale il 18/12 a Napoli
Corso VERIO DAY tenutosi il 18/12 a Napoli
Corso 3°Focus”Terapia personalizzata del DMtipo2:dove ricerca e territorio si incontrano” che si è tenuto il 6 e 7 dicembre
a Napoli
Corso “Attività fisica,ambiente di vita e salute” che si è svolto il 12/10 a Salerno
Corso “La gestione terapeutica della persona con DM in Ospedale” che si è svolto il 17/9 a Napoli
Corso teorico-pratico”Pediatria in Emergenza “che si è svolto il 3/10 ad Avellino
Corso “L’accoglienza del giovane diabetico nell’ambulatorio dell’adulto tra adolescenza ed eta’ adulta” Vietri sul mare
5/10/2013
Ha partecipato al XIX Congresso Nazionale AMD dal 29/5 al 1/6 a Roma dove ha presentato e discusso 3 poster
Congresso A.D.A che si è svolto dal 21 al 25/ 6 a Chicago(USA)
Principali attività scientifiche 2014
Relatore al corso”Fragilità,Diabetologia ,Appropriatezza(FRIDA) che si è tenuto il 9 e 10 maggio a Vietri sul mare
Relatore al Corso “Cosa è cambiato rispetto al 2013?” che si è tenuto il 5 giugno presso la Sala Conferenze della Scuola
Area Medica della Seconda Università di Napoli
Coordinatore della Survey “Un percorso HTA di appropriatezza sul tema dell’autocontrollo glicemico strutturato e di
condivisione dei dati tra i professionisti” e relatore al corso “Il diabetologo Campano e la sfida dell’HTA” che si è tenuto il 19
giugno presso l’Aula Magna della Seconda Università di Napoli
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Relatore al corso ”Aggiornamenti in diabetologia :la gestione e il trattamento del paziente diabetico tenutosi a Sorrento il
26-28 marzo
Relatore al Corso “Sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro” tenutosi presso l’AORN Moscati di Avellino il 9-10 aprile
Relatore al Corso “Diabete e nefropatia “ tenutosi presso l’AORN Moscati di Avellino il 16 e il 23 aprile
Relatore al Corso “progetto formativo: Modelli di assistenza nel paziente con diabete di tipo 2.Il ruolo della terapia orale”
tenutosi a Napoli il 21 marzon
Relatore al “Format di Nutrizione “ tenutosi l’8 maggio a Napoli
Relatore alla Congiunta annuale SID-AMD Regione Campania che si è tenuta il 16-17 maggio a Salerno
Direttore scientifico responsabile del Corso “La nutrizione in diabetologia:Nutrizione e Diabete mellito” che si è tenuto a
Napoli il 26 giugno
Relatore e Direttore Scientifico del Corso “Il diabete in Ospedale “ che si è tenuto il 6/9 a Salerno,il 30/10 a Beneventio e il
13 /11 a Caserta
Relatore alle VII Giornate Sorrentine che si sono tenute a Sorrento dal 16 al 18/10
Relatore al Corso”La cucina entra in Oncologia” tenutosi presso l’AORN Moscati di Avellino l’11/9
Relatore al corso”Diabete mellito:è tempo per una terapia personalizzata” che si è tenuto a Napoli il 13/10
Direttore scientifico e Responsabile organizzativo del 3° Congresso Regionale AMD”Appropriatezza:l’equilibrio tra disease
e ilness”-Nola 25-27 settembre
Relatore al Corso “Il diabete mellito tra attività fisica e alimentazione “che si è svolto a Palinuro-Centola il 4-5/10
Direttore scientifico e relatore al Corso Progetto R.I.D.E.R. tenutosi a Benevento il 15/11
Relatore al Corso “Patologie Vascolari periferiche nell’anziano”tenutosi presso l’AORN Moscati di Avellino il 6/12
Relatore al Corso “Endocrinologia e malattie del metabolismo in Terra del lavoro e nel Sannio” tenuto a Caserta il 29 /11
Relatore al Corso “Nuove opportunità terapeutiche:l’appropritaezza come risorsa” che si è tenuto a Napoli il 20/11
Relatore al Corso “Il diabete mellito tra presente e futuro “II edizione tenuto a presso l’AORN Moscati di Avellino il 1/12
Direttore scientifico Corso ECM residenziale “Alla ricerca di un percorso condiviso-quarta edizione” Paestum –
Capaccio(SA) 12-13 dicembre
Ha partecipato al Convegno della Fondazione AMD /Baveno,23-25 ottobre),al Congresso Nazionale ADI(Milano il 19-22
novembre), al Corso sulle Tecnologie in Diabetologia(Napoli 23 gennaio).,al Convegno “l’Appropriatezza nei nuovi modelli
diccm:il progetto AMD”tenutosi Firenze il 16 gennaio,al Corso” Microinfusori e dintorni” a vietri s.Mare SA il 27/28/29
novembre
Principali attività scientifiche 2015
Relatore al Corso ECM per specialisti in Endocrinologia e Diabetologia ”Percorsi assistenziali ospedale –territorio :circolo
virtuoso per la persona con Diabete”tenutosi a Mestre(VE) il 17 gennaio
Relatore al Corso “La diabetologia territoriale :quale obiettivo?” con la relazione “La nutrizione artificiale nella Persona con
diabete”tenutosi a Vietri sul Mare SA il 27-28 marzo
Direttore scientifico e relatore al Corso AMD-SID tenutosi ad Ercolano Napoli 10-11 aprile
Direttore scientifico del corso “Diabecall” Avellino 14 aprile e 17 Dicembre nonché responsabile del Progetto”DiabeCall”
Relatore al Corso ECM “Terapia del Diabete mellito tipo 2” Corso itinerante in Diabetologia,Ariano Irpino(AV) il 18 aprile
Relatore al Congresso Regionale AMD del Molise ,Campobasso 9 maggio
Moderatore Congresso Nazionale AMD Genova 13-16 maggio
Relatore al Corso per Specialisti in Cardiologia DEVICE Learning Lab “Approfondimento delle conoscenze tecnologiche al
servizio della prevenzione e terapia vascolare” a Salerno 23 maggio
Relatore al Corso”Appropriatezza in diabetologia”tenutosi a Ischia 29-30 maggio
Direttore Scientifico responsabile del Corso”Nutrizione,stile di vita e diabete mellito” Napoli 9 aprile e 11 giugno
Relatore al Corso “Il MMG e il diabete tipo 2 “tenutosi ad Avellino il 18 giugno
Relatore al Corso per specialisti in Endocrinologia e Diabetologia Interregionale “Appropriatezza e personalizzazione” a
Napoli il 19-20 giugno
Relatore al Workshop “La sarcopenia:clinica e terapia” Avellino 26 giugno AORN Moscati
Relatore al corso ECM “Il trattamento del paziente diabetico con SCA dall’evento al post-acuto”Napoli 2 luglio
Relatore al Corso organizzato dal Comune di Altavilla Irpina (AV)”Educare alla salute,Educare alla vita”: I fattori di rischio
cardiovascolare:colesterolo e diabete mellito tenutosi ad Altavilla Irpina 18 luglio 2015
Relatore e moderatore al corso ECM residenziale “Alla ricerca di un percorso condiviso-quarta edizione” Paestum –
Capaccio(SA) 27-28 novembre
Relatore al corso “La pasta tra passato e futuro alla ricerca di un ruolo nella moderna dietetica”organizzato dal Comune di
Monteforte il 17 Luglio
Relatore al Corso ECM “Lui.Lei e il diabete” tenutosi a Sorrento il 3 ottobre
Relatore e Moderatore al “Corso ECM di formazione e aggiornamento per team diabetologici”organizzato da AMD Regione
Campania tenutosi ad Avellino il 26-27 giugno,ad Ercolano il 20-21 novembre e il 11-12 dicembre
Relatore al Corso ECM “Seminari di medicina legale e sicurezza sociale”organizzato dall’ASL di Avellino il 6 novembre
Moderatore al 5°Focus ECM sulla terapia del diabete tipo 2 “Quando territorio e ricerca si incontrano”tenutosi a Napoli il 4 e
5 dicembre
Ha partecipato al corso ”Terapia insulinica:quando l’innovazione diventa realtà” tenutosi il 6 febbraio a Roma;al Meeting
“Appropriatezza e personalizzazione” a Roma il 2-3 marzo;al Workshop nazionale di Diabetologia ”Prospettive
dell’assistenza diabetologica in Italia” a Roma 10-11 luglio;al corso”Appropriatezza in Diabetologia con relazione tenutosi a
Milano 20-21 marzo e 27-28 aprile
Principali attività scientifiche 2016
Relatore a”Cardiologie aperte”organizzato dall ANMCO tenutosi ad Avellino l’11 febbraio
Relatore e moderatore al corso ECM per specialisti “La diabetologia territoriale :quali obiettivi?”tenutosi a Vietri s.m. il 18 e il
19 marzo
Docente al Master di DIETETICA, PSICO-NUTRIZIONE E TECNICHE DI NUTRIZIONE INTEGRATA MENTE-CORPO
tenutosi a Salerno in varie date (febbraio-marzo)presso sede Perseo spA
Relatore al corso “Anafilassi ed emergenze metaboliche “ tenutosi il 2 aprile all’Ordine dei Medici di Avellino
Relatore al corso ECM “Approccio terapeutico al diabete mellito “ tenutosi il 16 giugno a- San Marco Evangelista (Caserta)
Relatore e componente Board scientifico del progetto ““LA TERAPIA DEL DIABETE MELLITO TIPO 2:Non solo Glicemia
ma anche ipertensione e dislipidemia”-Corso Master Residenziale per Diabetologi e MMG(varie date e sedi) .
Relatore al corso ECM “NUOVE TERAPIE IN DIABETOLOGIA: Appropriatezza e sostenibilità “ che si è tenuto il 28
aprile nella sede dell’Ordine dei Medici di Salerno
Relatore al corso ECM IL DIABETE:NOVITA’ TECNOLOGICHE E TERAPEUTICHE:Ieri, oggi e domani” tenutosi il
8-9 Aprile 2016 presso l’AULA SCOZIA A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona SALERNO

Relatore al corso ECM Nuove tecnologie nella terapia insulinica: I Biosimilari-tenutosi a Napoli il 27 Maggio
Relatore e moderatore al Corso ECM “RIUNIONE ANNUALE CONGIUNTA SID- AMD 2016” tenutasi a Napoli, 22 Aprile
Moderatore al Prog. di Educazione Alimentare “La cucina entra in oncologia “VII edizione 29/9-5/12 Avellino AORN Moscati
Moderatore al corso ECM:”Focus Diabete tipo 2” Napoli 5-6 dicembre
Responsabile scientifico,relatore e moderatore al corso ECM “ DIABE.CALL Adherence e compliance nella cura dell
Diabete mellito “ Napoli 10 dicembre
Responsabile scientifico ,relatore e moderatore al Corso ECM “Focus on DPPIVi:controllo glicemico e sicurezza degli OAD
nella gestione personalizzata del paziente con diabete tipo 2”-Napoli 14 dicembre
Ha partecipato come rappresentante società scientifica AMD all’Audizione presso la Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati –Roma 28 novembre
Moderatore al VIII Convegno Nazionale della Fondazione AMD”La risposta AMD all’evoluzione dell’assistenza in
Diabetologia” tenutosi dal 17 al 19 novembre 2016 a Palermo
Principali attività scientifiche 2017
Direttore scientifco e relatore al Corso ECM “Alla ricerca di un percorso condiviso nella terapia del diabete mellito-VI
edizione.Paestum-Capaccio (SA) 5-6 maggio
Ha partecipato al corso ECM”Health Literacy and Quality of care” tenutosi a Siracusa dal 9 al 10 giugno 2017
Relatore al Corso ECM per specilaistoii in Endocrinologia “Prospettive:verso nuove evidenze e un diverso impiego delle
risorse nel DM” tenutosi a Roma 8 aprile
Relatore al corso ECM”Laboratorio di Medicina Metabolica:Obesità,Diabete,Dislipidemia”tenutosi a Cava de Tirreni(SA) il
24-25 marzo
Relatore al Corso ECM per la Riunione annuale AMD-SID 2017 tenutosi a S.Marco Evangelista (Caserta) il 16/17 giugno.
Moderatore al corso ECM ”Nutrizione ,disturbi dell’alimentazione e diabetologia pediatrica” evento formativo Aziendale
tenutosi il 13 maggio 2017 ad Avellino
Relatore Corso ECM “Commitment AMD 2017:Diabetologia oggi disegnando il domani” tenutosi a Cagliari il 17/18 marzo
Relatore al corso di aggiornamento”La terapia del Diabete mellito tipo 2:”tenutosi ad Avellino al S.G.Moscati il 21 aprile
Relatore, moderatore e Responsabile del Comitato Organizzatore del 21° Congresso Nazionale AMD” Per una
diabetologia predittiva,preventiva ,personalizzatae partecipativa “tenutosi dal 17 al 20 maggio presso la ,Mostra
d’Oltremare-Napoli
Relatore e al Corso ECM “Operatore:dipendenza o competenza” tenutosi il 13/14 ottobre presso l’AORN Moscati di
Avelino
Moderatore al corso ECM “Comunicare efficacemente nel /per/in Team“per specialisti in diabetologia/endocrinologia
tenutosi il 19/20 ottobre a Sorrento(NA)
Pubblicazioni :E’ autore di 84 pubblicazioni scientifiche nel campo della diabetologia, delle patologie metaboliche ed
endocrine ,della nutrizione clinica e della dietologia oltre ad essere primo Autore di 4 libri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Botta Castaldo G.,Santoro S.:Terapia della chetoacidosi diabetica con piccole dosi di insulina per infusione
endovenosa. Civ.Hippoc. n.5-6 ,pagg.308-311,1981
Botta Castaldo G.,Santoro S.:L’emoglobina glicosilata nei diabetici:sue variazioni durante terapia insulinica.
Civ.Hippoc. n.5-6 , pagg.311-313.1981
Botta A. Castaldo G.,Lombardi R.,Santoro S.:Diagnostica dei noduli tiroidei. Dipartimenta Riv.Osped.n.1-2,pagg.7783,1981
Giallauria R., Botta A. Di Benedetto S. Di Filippo G.,Di Filippo W.,Scorselli W.:La microangioaptia diabetica:attuali
orientamenti terapeutici.Il Gior.Naz.Med.Chir. N.3 pagg 2-9.1982
Giallauria R.,Botta A.,Mainenti F.,Di Bendetto S.,Roscigno R.,Lombardi R.: Classificazione e proprietà dei farmaci
antia ritmici secondo le attuali acquisizioni. Il Gior. Naz.Med.Chir. N.5 pagg 2-9.1982
Giallauria R.,Di Filippo W.,Di Filippo G.,Fortino A.,Pascale G.,Di Benedetto S.,Botta A Incontinenza urinaria e
sistema gabergico. Giornale di gerontologia .Vol.XXXII,N.4,pagg.267-272.1984
Botta A., Petrulio G.,Piermatteo E.,Pippo P.,Lombardi R.,Policicchio D.:Epidemiologia della malattia diabetica
nell’USL n.4.-Riv.Medic.e Chir..N.1 Vol.II, pagg.25-32.1984,
Botta A.,Corona G.,Policicchio D.,Monaco A.,Petrolio G.:”Dieta e prevenzione primaria aterosclerosi. da”La
malattia aterosclerotica:moderni aspetti diagnostici e terapeutici”pagg.15-23.1984
Policicchio D.,Botta A.,Piermatteo E.,Corona G.,Petrulio G.,Tizzano R.,Pirone A.,Pippo P.:”Incidenza della
cardiopatia ischemica e dei fattori di rischio correlati.Indagine triennio 1982-1984 ad Avellino.da”La malattia
aterosclerotica:moderni aspetti diagnostici e terapeutici”.pagg. 25-36-198
Giallauria R.,Di Filippo W.,Amoroso A.,Giugliano R.R.,Di Filippo G.,Perna A.,Di Benedetto S.,Lanzetta P.,Botta
A.:Le tossicodipendenze e attuali orientamenti terapeutici.Spazio Medico Vol.1,pagg 19-27.1982
Giallauria R.,Di Filippo W.,Amoroso A.,Giugliano R.R.,Di Filippo G.,Perna A.,Di Benedetto .,Lanzetta P.,Botta A.:”Il
problema dei tossicodipendenti e l’istituzionalizzazione dei servizi idonei al recupero”.Spazio Medico anno 1,n.2
pagg.81-86.1982
A.,Ciarimboli M.,Lingetti E.Botta A. et al:L’insulina umana nella malattia diabetica.Indag.prelim.uso insulina umana
semisintetica.Minerva Endocrinologia Vol.8,n.3 pagg 169-172.1983
Giallauria R., Mainenti F.,Botta A., Di Bendetto S.,Pascale G.,Roscigno R.,:Aspetti e classificazione dei farmaci
modificatori della secrezione bronchiale. Il Gior.Naz.Med.Chir. N.3 Vol.II pagg 9-17.1983
Policicchio D.,Botta A.,Petrulio G.,Palerno E.,Lieto L.,Grillo R.:Funzionalità piastrinica e coagulativa ,dislipidemia
ed aterosclerosi.Atheros.and Cardiovsc.Diseases Ed.Com.Bologna pagg.505-509.1984
Giallauria R,Giugliano R.R.,Lanzetta P.,Amoroso A,Vitolo C.,Scorselli W,Botta A.:Le sindromi oligo-anuriche
nell’anziano.L’ischemia renale transitoria.Il Giorn.Medi.Chir.Vol.1°,pagg.303-309.1982
Giallauria R.,Di Filippo W.,Amoruso A.,Giugliano M.,Di Filippo G.,Di Benedetto S.,Lanzetta P.,Botta
A.:”Elettrogenesi delle aritmie”.Spazio Medico Vol.1 anno 1,pagg,29-45.1982
Giallauria R.,Di Filippo W.,Amoroso A.,Giugliano R.R.,Di Filippo G.,Perna A.,Di Benedetto S.,Lanzetta P.,Botta
A.:Arteriosclerosi e dietoprofilassi.Spazio Medico anno 1° suppl.vol.2. pagg.87-94-1982Golia R.,Botta A.,De Rosa
Botta A.,Tacconi W.,Golia R.:Uso dei marcatori tumorali nella pratica clinica.Medic.di Laboratorio 6.10451055.1992
Botta A.,Marrocoli B.,Tufano C.,Di Tonto B.,Cianciulli M.,Scalfi L.:Influenza del grado di sovrappeso sul quadro
lipidemico.Giorn.It.Nutr.Cl.e Prev.Vol.2,n.3,pag.227-1993
Botta A.,Policicchio D.,Fiorillo L.,Police M.A.,Monaco A.:Correlazione tra BMI,dismetabolismo glico-lipidico ed
ecodoppler carotideo.Epat. Mal.Ric..Vol 31,2 pagg119-121.1985
Botta A.,Ceci L.,De Luca E.,Longanella F.,Marrocoli B.,Tufano C.:Obesità e complicanze cardiovascolari.Nov.
Selc.Med. Anno VI.pagg. 5-16-1986
Botta A.,Lombardi R.,Di Tonto B.:Lp(a) e fattori di rischio metabolico.Obiettivo Diabete Vol.II,n.1,pag 47.1992
Policicchio D.,Piermatteo E.,Vicario A.,Femina G.,La Verde S.,Napoletano S.,Stanco R.,Cucciniello A.,Graziano
C.,Botta A.,Petrulio, G.,Tizzano R.,Pippo P.,Caruso C.,Raviele P.:Epidemiologia e terapia in età geriatrica.pagg 96
Vol.unico.USL n.4 AV,1985

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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25.
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COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE INDICATE
PATENTE ULTERIORI INFORMAZIONI O PATENTI
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40
41
42
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Policicchio D.,Botta A.Piermatteo E.,Fiorillo L.,Giannelli M.C.,Golia R.,Taccone W,Monaco A.:Statovascolare
carotideo e fattori di rischio d’aterosclerosi.Giornale di gerontologia .Vol.XXXIV
Botta A.Marrocoli B.Tufano C.,Contaldo F.:Abitudini alimentari e sovrappeso in una popolazione scolastica di
Avellino.Giorn.It.Nutr.Cl.e
Prev.Vol2,n.3 pag 152-1993
Romagnoli F.,Botta A. et al.(Gruppo di studio Diabete ed Informatica):L’archivio informatizzato di92 centri
diabetologici italiani:i diabetici di tipo II. Il Diabete.vol.6 Suppl.1,pag 165-1994
Marozzi G.,Botta A. et al.(Gruppo di studio Diabete ed Informatica):L’archivio informatizzato di 92 diabetologici
italiani:i diabetici di tipo I.Il Diabete.vol.6 Suppl.1,pag 117-1994
Botta A.,De Luca E.G.,Marrocoli B.,Tufano C.,Longanella F.:”Distribuzione del vitto e compliance dietetica”Atti 37°
Congr.Naz. Soc.It.Igiebne,Medicina Preventiva e Sanità Pubblica,pagg.414-415,1996
Marsilli A.,Botta A. et al.(Gruppo di studio Diabete ed Informatica):L’archivio informatizzato di 92 centri
diabetologici italiani:studio della popolazione. Il Diabete.vol.6 Suppl.1,pag 118-1994
Botta A.Marrocoli B.Tufano C.,Basagli C.,Iannace c.,Caracciolo F: et al: Confronto tra NP e NE nel post operatorio
da gastrectomia.Atti VII Congr.Nazionale SINPE ,pag.144-1994
Botta A. et al:Registro Italiano Enterale domiciliare.Valutazione risultati 199296.SINPE.Vol.unico.1997w.doctmag.com
Botta A.:Caso clinico .pagg 39-42 Atti Corso “S.Met,Diab,Obes.”SIMDO ,2006
Botta A.,Marra M.,Scalfi L.,Covino A.,Borrelli R.,Contaldo F.:“Concordanza fra differenti variabili utilizzate per la
valutazione dello stato di nutrizione “RINPE Vol.15-n.3 pag.216-1997
Botta A.: Emergenze endocrino-metaboliche. Medicina di Pronto Soccorso- Dompè Ed. pagg. 331-389. 2007
Botta A.:Emergenze endocrino-metabolciche.da P.Monda Medicina d’emergenza.pagg 173-200 Minerva Medica
2008
Botta A.,Marrocoli B.,Lombardi R.:Insulina aspart bifasica in corso di dieta mediterranea in pazienti con diabete
mellito tipo 2” Atti Cong .”Giornate Diabetologiche Salern.” VII Ed.- pagg.114-115
Botta A.,Marrocoli B.,Lombardi R.:Modifiche dello stile di vita:la dieta mediterranea- Atti Congr.”Giornate
Diabetologiche Salern.” VII Ed.- pagg.43-56
Botta A.,Aiello A.:Secondary failure:inquadramento,fisiopatologia, valutazione secrezione beta-cellulare ed
approccio terapeutico” Post graduate course SIMDO anno 2008 pagg 10-14
Botta A.:Stile di vita ,dieta mediterranea e terapia insulinica”Doct.Mag n.13-Ottobre 2008
P.,Spadafora M.,Golia D’Augè R.:Dieta povera di Iodio nella terapia medica nucleare delle patologie
tiroidee.XXIV giornate della Tiroide.2006
Botta A.,Cristiano O., De Lauro F.,Lombardi R.,Miletto P.,Spadafora M.,Golia D’Augè R.:Low Iodine Diet and
nuclear medicine terapy of thiroid disease”Atti Cong.Naz.Medicina Nucleare 2007
Botta A ., Petraroli E.,Barone M., Borrelli G., Bova A., Marrocoli B., Memoli G., Oliva D .,Pascucci D., Stasio
G..- (Gruppo di Lavoro Nutrizione e Obesità-AMD Regione Campania):Abitudini alimentari e
obesita’ in pazienti con diabete mellito nella regione Campania. Atti Cong.Naz.AMD.pagg 810-819- 2007
Botta A.,Marrocoli B.,Tufano C.,Vignola G.:Abitudini alimentari ,compliance dietetica e controllo glicometabolico e
ponderale nel diabete tipo II. Il Diabete Vol.10 suppl.1 ,pag.175-1998
Botta A.Marrocoli B.Tufano C.,Basagni C.,Iannace C.,Caracciolo F.:Efficacia e sicurezza della nutrizione enterale
confrontata alla nutrizione parenterale nel post-operatorio da gastrectomia.Giornale It.Nutriz.Clin.e Metabol.Vol.VIn.1/1997
Botta A.:La nutrizione artificiale nel paziente diabetico.Atti Cong.Naz.SIMDO,pagg 37-39.2003
Botta A. Case History nella pratica clinica.Sovr.e Ob.Vol.1 Mom Med. pagg 13-14.2003
Botta A.:”Il trattamento metabolico nelle emergenze cardiologiche e dell’infarto del miocardio”.Atti del Corso”La car
diopatia Diabetica,pagg 36-42,2004
Botta A:Fase programmatica organizzativa e fase operativa. da”Integrazione Ospedale-territorio per la continuità
assistenziale dell’anziano fragile e complesso” SIGOs-ASLAV2-AORN Moscati 2007
Botta A.,Castaldo G.,Pirone A.,Marrocoli B.,Vitale A.:Sindrome metabolica e statosi epatica”.ADI Magazine
Vol.2004
Botta A.,Tufano M.C.,Aufiero E.S.,Corbisiero R,Corbo G.,De Angelis S.,De Stefano G.,Lanni A.M.,Picone
O.,Pacifico A.,Trebbi A.:Strategie per la gestione del paziente sovrappeso /obeso:il ruolo del Medico di Medicina
generale”ADI Magazine N.Vol. pagg. 2004
Botta A.,Cristiano O.,Peluso G.,De Lauro F.,Martino A.,Carrella:”Strategia operativa “integrazione Ospedaleterritorio per la continuità assistenziale dell’anziano fragile e complesso”SIGOs-ASLAV2-AORN Moscati 2007
Botta A.,Damiano F.,Marrocoli B.,Caracciolo F.:Sinossi delle tecniche chirurgiche per l’obesità patologica.ADI
magazine N. 2,2008 pagg.108-119
Botta .F.Caracciolo°, F. Damiano° B.Marrocoli,I.Botta Valutazione del metabolismo glucidico prima e dopo
intervento di bypass gastrico(RYGB) - 60° Congresso Naz ADI 2010 ADI Magazine N. 9 Vol
A.Botta-La terapia farmacologica non convenzionale dell'obesità 60° Congresso Naz ADI 2010 ADI Magazine N.9
Vol
A. Botta, C.Tufano, B.Marrocoli,E.Peluso, C. S.Ianniciello:Efficacia di una dieta a basso carico glicemico nel
trattamento del diabetico obeso- 60° Congresso Naz ADI 2010 ADI Magazine N. 9 Vol:
Botta A L’assistenza ospedaliera al paziente diabetico- da
Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri,E.Spagnuolo,L.Soglia,M.Pensa,A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del
paziente mellito in ospedale.2006
Botta A L’alimentazione nel paziente diabetico ricoverato
da.Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri,E.Spagnuolo,L.Soglia, M.Pensa,A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del
paziente mellito in ospedale.2006
Botta A Nutrizione artificiale nel paziente con diabete mellito
da:A.Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri,E.Spagnuolo,L.Soglia,M.Pensa,A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del
paziente mellito in ospedale.2006
Botta A La terapia farmacologia del diabete mellito da :
A.Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri,E.Spagnuolo,L.Soglia,M.Pensa,A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del
paziente mellito in ospedale.2006
Botta A Il diabete in cardiologia-da.A.Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri,E.Spagnuolo, da:
L.Soglia,M.Pensa,A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del paziente mellito in ospedale.2006
Botta A Diabete e gravidanza-da: A.Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri, E.Spagnuolo,
L.Soglia,M.Pensa,A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del paziente mellito in ospedale.2006
A.Botta:Management nutrizionale del paziente diabetico- da A.Botta,E.M.De Feo,G.de Filippo,P.Di
Bonito,R.Fresa,A.Gatti, C.Lambiase, L.Landolfi, M.Parillo, G.Porzio, C.Rinaldi,,
M.Rinaldi,S.Settembrini,F.Zerella: Ospedale –Ed .2011
Botta A I farmaci per la terapia del diabete mellito in ospedale da
A.Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri,E.Spagnuolo,L.Soglia, M.Pensa,A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del
paziente mellito in ospedale.2006
Botta A Presidi per la terapia e il monitoraggio del diabete mellito
A.Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri,E.Spagnuolo,L.Soglia,M.Pensa,A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del
paziente mellito in ospedale.2006
A.Botta ad altri“Modelli di governo e appropriatezza nella gestione della terapia insulinica nel paziente con diabete
di tipo 2.position Paper Ed MAYA 2010
Botta*, A. Belfiore°, et al :Attivita’ clinica e sicurezza terapeutica di lievito rosso, policosanoli e te’ verde associati
alla dieta in 170 casi di ipercolesterolemia lieve e moderata.Il Gior.di Diabet.vol 18, n.2,,2015,pagg 81-84
A.Maffettone,M.Rinaldi,M.Schettino,A.Gatti,A.Gargiulo,A.Botta:L’educazione e la formazione continua
dell’apprendimento:dtrumenti efficaci e graditi di clinical governance nel trattamento del diabete in ospedale. Il
Gior.di Diabet.vol 18, n.2,,2015,pagg 140-141
A.Botta,CMC Tufano,B.Marrocoli,A.Vitale:Indice e carico gllicemiconel trattamento del diabetico in
sovrappeso/obeso.Il giornale di AMD 2013;16:342-345

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84
85

.Amelia A.Botta et al.:Autogestione e monitoraggio glicemico nel paziente con Diabeteinsulinotrattato in relazione al
consumo di un pasto standard (Progetto Pa.sto Sta –Amd Campania) Atti Congr AMD-SID 2013
Masi S,Acampora R,Amelia U,Aragiusto C,Bova A,Botat A et al:Il rinnovo del piano terapeutico per l’autocontrollo
glicemico:problema o opportunità?. Atti Congr AMD-SID 2013
A.Perrelli,R.Acampora,U
C.Suraci et al +AUDIT group study(Botta e Al.):Fattori implicate in una rapida ed efficace normalizzazione
dell’Hb1a in pazienti con diabete di tipo 2 di nuova diagnosi:audit subito.Comunicazione Atti XVIII Congresso
Nazionale AMD 2011,pagg.65-70
U.Amelia,M.Amodio,A.Botta et al:”Il diabetologo campano e la sfida dell’audit :modelli di governo e appropriatezza
nella gestione della terapia insulinica”-2011 Maya Editrice
U.Amelia,M.Amodio,A.Botta et al.:I traguardi 2012 dalla appropriatezza prescrittiva alla ottimizzazione deelle
risorse”2012 Maya Editrice
A.Botta :Ecodiete da: Da pascolo alla tavola:sicurezza e qualità dei prodotti podolici” che si è tenuto a Zungoli(AV)
il 29 ottobre
Fresa R.Acampora R.Botta A. ed al.:Progetto itinerante per l’implementazione delle nuove linee guida per lo
screening e la diagnosi del diabete gestazionale(GDM)in Campania. Atti Congr AMD-SID 2013
A.Maffettone,M.Rinaldi,A.Botta:Esperienza e risultati di un piano formativo sul diabete nell’Azienda dei Colli
attraverso il progetto MIGEDIO:miglioramento della gestione in ospedale. Il Gior.di Diabet.vol 18, n.2,,2015,pag
141-142
A.Maffettone,M.Rinaldi,A.Botta:L’organizzazione di una Unità Operativa di diabetologia ospedaliera secondo i
criteri di governo clinico:i PDTA. Il Gior.di Diabet.vol 18, n.2,,2015,pag 142-143
A.Botta,M.Rinaldi,A.Maffettone :Protocolli di assistenza ospedaliera nel paziente diabetico.AMD-Arsan pubbl.2015
Luigi Landolfi , M.D., Amodio Botta , M.D., Massimo Rinaldi M.D., Nong Shang, Ph.D., Fred Gordin, M.D. Diane
Wing, R.N., Marcus B. Conde, M.D., Lorna Bozeman, M.S., C. Robert Horsburgh, Jr., M.D., and Richard E.
Chaisson, M.D Everyone have diabetes until proven guiltyN Engl J Med 2011; 365:2155-2166December 8,
2011
Gentile Sandro (MD Prof)1, Strollo Felice (MD Prof)2, De Rosa Nicoletta (MD)3, Grassi Giorgio (MD)4, Lalli Carlo
(MD)5, Lo Grasso Giovanni (HN)6, Marcone Teresa Anna Maria(MD)7, Sudano Maurizio (MD)8, Gentile Luigi
(MD)9, Giancaterini Annalisa (MD)10,Tatti Patrizio (MD Prof)11, Tonutti Laura (MD)12, Armentano Vincenzo
(MD)13, Chiandetti Roberta (HN)14, Garrapa Gabriella (MD)15, De Riu Stefano (MD)16, Cucco Lia (HN)17,
Speese Katja (HN)18, Botta Amodio (MD)19Injection-Related Local Side Effects in the Treatment of Diabetes
Mellitus: A Methodological Approach and Possible Solutions.Consensus Statement of Amd-Osdi Study Group on
Injection Technique. Diabetic ComplicationsNovember 01, 2016
A.Botta,E.Armentano, D.Carleo,G.di Giovanni,V.Guardasole, C. Lambiase,E. Lapice,E. Maglione,G. Memoli,D.
Oliva,E. Petraroli,A. Vetrano: DIABE.CALL(Diabetologists Call) per migliorare l’aderenza della Persona con
Diabete alla terapia.- Atti del 21 Congr.Naz. AMD 2017
Botta A,Pirone A., Di Grezia F., Vargas N., Lombardi R., Barbato A.,Cretazzo L.,Grillo S., Della Sala M.,
Marrocoli B.: Monitoraggio glicemico e trattamento insulinico in pazienti con diabete mellito/iperglicemia in corso di
nutrizione parenterale totale- Atti del 21 Congr.Naz. AMD 2017
M.Riccio,G.Memoli,E.Rossi,G.Romano,A.Botta ,A.Foglia,V.Guardasole:La terapia educazionale alle soglie del III
millennio :il progetto IdiaBelogando- Atti del 21 Congr.Naz. AMD 2017

Ha pubblicato i seguenti libri come primo Autore
1.
A.Botta,A.Barbato,P.Pippo,E.Palmieri,E.Spagnuolo,L.Soglia,M.Pensa,
A.Varricchio,M.Zerbino:La gestione del paziente mellito in ospedale.2006
2.
A.Botta,E.M.De
Feo,G.De
Filippo,P.Di
Bonito,R.Fresa,A.Gatti,
C.Lambiase,
L.Landolfi,
M.Parillo,
G.Porzio,
C.Rinaldi,
M.Rinaldi,S.Settembrini,F.Zerella: Management del paziente con Diabete
in Ospedale –Ed .2011
3.
A.Botta-P.Di Bonito -M.Parillo:Manuale per la gestione del paziente con
diabete mellito in ospedale.Ed 2012
4.
A.Botta,R.Lombardi,A.Sacco:La dieta mediterranea: il piacere della
salute.Lingomed ed.2013
Auto ,tipo B
Buona capacità di esposizione in pubblico acquisita attraverso la frequenza di vari corsi di pubblic speaking
La mia famiglia composta da mia moglie Rosanna Lombardi(Medico) i mie figli Ilaria(laureata in Medicina e
Chirurgia)Antonio(Laureato in Farmacia) e Dario(Laureato in Economia e Commercio).

ALLEGATI
Autorizzo alla gestione dei miei dati ai sensi
del Dlgs. 196/2003

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione
e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti, di cui all’art 13, a me spettanti.

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà allegato al programma
dell’evento formativo e pubblicato nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it, e a tal fine presto il consenso al trattamento dei
dati personali ivi contenuti.
Data 27/10/2017

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Amodio Botta

Firmato
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