
Partecipazione a Corsi, Studi e Progetti Scientifici 

 
 

 1998: partecipo al Corso di aggiornamento in “Nutrizione Clinica e Preventiva” svolto a 
Portici. 
 

 2000: partecipo alla sessione 2000 del Respiratory College su un programma di 
aggiornamento e ricerca su Asma e BPCO. 

 

 2000: partecipo al progetto "Rischio e Prevenzione" dell'Istituto di Ricerche 
Farmacologiche "Mario Negri" in corso di studio e elaborazione statistica. 

 

 2001: partecipo nell’ambito di Health Search al Corso di Formazione in “Percorsi 
diagnostico terapeutici per il mal di schiena” svolto a l’Aquila. 

 

 2001: partecipo al lavoro scientifico pubblicato su Lancet del 13 gennaio 2001 "Low-
dose aspirin and Vitamin E in people at cardiovascular risk: a randomised trial in 
general practice" del Collaborative Group of the Primary Prevention Project (PPP) in 
collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Milano. 

 

 2001: partecipo all’Abstract pubblicato su Stroke 2001: Profilassi con ASA nei pazienti 
diabetici ad alto rischio in medicina generale. 

 

 2001: partecipo al progetto MilleNet patrocinato dalla SIMG. 
 

 2002: partecipo allo studio FAST (First Ambulatori Screening on Tromboembolism) con 
il coordinamento scientifico del Prof. Di Minno del Dipartimento di Medicina Interna e 
Sperimentale dell’Università di Napoli con ottenimento di 3 crediti formativi. 

 

 2003: partecipo all’evento formativo “Applicazione delle linee guida del trattamento 
dell’ipertensione arteriosa nell’Insufficienza Renale Cronica” presso la Sinmed con 
ottenimento di 17 crediti formativi svolto a Napoli. 

 

 2003: partecipo allo studio “Screening di primo livello del melanoma cutaneo: dalla 
diagnosi clinica all’esame dermoscopico” organizzato dal Prof. Giuseppe Argenziano 
della Clinica Dermatologica dell’Università di Napoli con due crediti formativi. 

 

 2003: partecipo, in qualità di ricercatore Health Search, al lavoro scientifico “Secondary 
prevention of stroke in Italy: a cross-sectional survey in family practice”. Stroke 2003, 
34; 1010-1014. 

 

 2003: partecipo, in qualità di ricercatore Health Search, al lavoro scientifico “Effects of 
an automated electronic reminder in changing prescribing behaviour among General 
Practitioners in Italy: an intervention trial. Diabetes Care 2003; 26(5). 

 

 2003: partecipo allo studio “Riunione progetto SOS flebite” tenutosi a Napoli il 15 
maggio 2003 con ottenimento di tre crediti formativi. 

 

 2004: partecipo, in qualità di ricercatore Health Search, allo studio “Morte improvvisa 
in Italia: studio caso-controllo in Medicina Generale organizzato dalla SIMG (area 



cardiovascolare) e la Fondazione Medtronic. 
 

 2004: partecipo, in qualità di ricercatore, alle attività di Thales Pharmaceutical 
Research. 

 

 2004: partecipo al corso di Basic Life Support and early Defibrillation sponsorizzato 
dalla Recordati con ottenimento di 5 crediti formativi. 

 

 2004: partecipo al corso di formazione a distanza “Le eparine ed i nuovi farmaci 
antitrombotici nella prevenzione e nel trattamento del tromboembolismo venoso” 
realizzato dalla Edra Medical Publishing e l’Università La Sapienza di Roma con 
l’ottenimento di 3 crediti formativi. 

 

 2004: partecipo come coautore al progetto: “Valutare e prescrivere l’attività fisica in 
Medicina Generale” presentato al Congresso Nazionale SIMG in Firenze dal 25 al 27 
novembre 2004. 

 

 2004: partecipo come coautore, nell’ambito del progetto di studio Rischio e 
Prevenzione ed in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 
al lavoro scientifico “How general practitioners perceive and grade the cardiovascular 
risk of their patients”, pubblicato sull’European Journal of Cardiovascular Prevention 
and Rehabilitation 2004 (Vol. 11, n° 3, pag. 233-238) e presentato al The European 
Society of Cardiology. 

 

 2004: partecipo al Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori 
della sanità attraverso il provider Simg con numero di accreditamento S 930 seguendo 
il Corso sulle “Dislipidemie” e che mi ha permesso di conseguire due crediti per 
l’attività ECM di tipo FAD. 

 

 2004: partecipo al Corso E.C.M. di “Linee guida per la prevenzione cardiovascolare: 
ecocardiografia portatile domiciliare” corso teorico pratico organizzato da Acaya 
Consulting srl Provider con numero di crediti ECM cinque. 

 

 2004: partecipo al Corso E.C.M. di formazione “Osteoartrosi e qualità della vita- 
Risultati del progetto OASIS (Osteoarthrosis Southwest Italy Study)” organizzato da 
FABRE Scuola di Formazione Sanitaria s.r.l. con conseguimento di 4 crediti ECM. 

 

 2004: partecipo al Programma Educazionale Multidisciplinare in Medicina Respiratoria 
“Progetto Respiro” con conseguimento di 20 crediti ECM. 

 

 2004: partecipo al Corso di formazione ASL DS 51 sull’osteoporosi effettuato il 2 
ottobre 2004 con conseguimento di 2 crediti ECM. 

 

 2004: partecipo al progetto “Valutare e prescrivere l’attività fisica in Medicina 
Generale” pubblicato al congresso Nazionale SIMG (Firenze: 25-27 novembre 2004). 

 

 2004: partecipo al progetto “Il Continuum Cardiovascolare dall’Ipertensione Arteriosa 
allo Scompenso Cardiaco” con conseguimento di 2 crediti ECM. 

 

 2005: partecipo come ricercatore all’Osservatorio Grana Padano “Indagine sugli errori 
nutrizionali” con il patrocinio della Società Italiana di Medicina Generale e la 



Federazione italiana Medici Pediatri e l’Università di Bologna e Verona. 
 

 2005: partecipo al corso di aggiornamento “Responsabilità e Responsabilizzazione del 
Medico di Medicina Generale” con il conseguimento di 6 crediti ECM. 

 

 2005: partecipo come ricercatore al Corso di Formazione per Medici di Medicina 
Generale “L’epidemiologia dell’osteoporosi nella popolazione in trattamento con 
corticosteroidi: i pazienti della medicina generale” corso accreditato con 20 crediti ECM 
svoltosi presso la Sede Cooperativa Comegen. 

 

 2005: partecipo come ricercatore “al Consensus IDEA: International Day for The 
Evaluation of Abdominal Obesity” e partecipo alla presentazione del poster “The 
International Day for the Evaluation of Abdominal Obesity (IDEA) survey: prevalence of 
abdominal obesity in primary care physician practice.” 

 

 2005: partecipo come ricercatore della Lorien Consulting s.r.l. ad uno studio 
sull’Ipertensione. 

 

 2005: partecipo al corso di aggiornamento “L’integrazione terapeutica nel paziente 
diabetico iperteso organizzato da Sinmed Coop A.R.L. con accredito di 5 crediti ECM. 

 

 2005: partecipo al corso “La farmacoeconomia” della Mediserve Communication con 
accredito di 7 crediti ECM e con il patrocinio e organizzazione della Wassermann in 
data 22 ottobre 2005. 

 

 2005: partecipo al corso su “Insufficienza venosa e le sue complicanze” organizzato da 
ACAYA CONSULTING e tenutosi a Napoli il 15 ottobre 2005 con accredito di 5 crediti 
ECM. 

 

 2005: partecipo al V° corso di formazione permanente obbligatoria per medici di 
medicina generale “seminario: disturbi d’ansia e antipsicotici atipici” svoltosi a Napoli, 
ECM 220.36452, con accredito di 4 crediti ECM. 

 

 2005: partecipo come coautore, nell’ambito del progetto di studio Rischio e 
Prevenzione ed in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 
al lavoro scientifico “Appropriate use of antiplatelets: is prescription in daily practice 
influenced by the global cardiovascular risk?” pubblicato sull’European Journal of 
Clinical Pharmacology (Vol. 61, pag. 595-601). 

 

 2006: partecipo al corso teorico pratico di aggiornamento “La gestione del paziente ad 
alto rischio cardiovascolare” svoltosi a Napoli che rientra nel programma di Educazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute con acquisizione di 42 crediti ECM. 

 

 2006: partecipo al corso “Valutazione e gestione del dolore toracico” avvenuto a Napoli 
il 27 e 28 ottobre 2006 organizzato dall’Università degli studi di Napoli e di Padova 
nell’ambito del progetto “Cardiotele” con acquisizione di 12 crediti ECM. 

 

 2006: partecipo al corso “Judo e formazione psicofisica del ragazzo in età scolare” a 
Napoli il 18 novembre 2006 presso l’Università Policlinico “Federico II°” con 
acquisizione di 5 crediti ECM. 

 



 2006: sono coautore nella pubblicazione di uno studio “original research” effettuata 
sulla rivista internazionale “Vascular Health and Risk Management” 2006: 2(4) 507-514 
dal titolo: “Is global cardiovascular risk considered in corrente practice? Treatment and 
control of hypertension, hyperlipidemia and diabetes according to patients’risk level” 
nell’ambito del progetto “Rischio e Prevenzione” dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri. 

 

 2007: partecipo al Corso di Formazione “Approccio all’Emergenza e Urgenza 
Ipertensiva” presso la Città della Scienza centro di simulazione “medisim” effettuato il 
10 marzo 2007 con ottenimento di 5 crediti ECM. 

 

 2007: partecipo all’attività formativa “FAD” per il Progetto ECCE-Medici per i seguenti 
corsi sull’ “Angina instabile (26-12-2007), Angina stabile (29-12-2007), Fibrillazione 
atriale acuta n° 2 (28-12-2007), Infarto acuto del miocardio (26-12-2007), Ipertensione 
(27-12-2007), Prevenzione secondaria della cardiopatia ischemica (26-12-2007), 
Scompenso cardiaco 1 (29-12-2007) e (29-12-2007)” con l’ottenimento di 15 crediti 
ECM.    

 

 2007: partecipo all’attività formativa “FAD” per il Sistema regionale ECM-CPD per i 
seguenti corsi: “Riduzione del rischio cardiovascolare nel paziente con diabete mellito” 
e “aritmie comuni nella pratica clinica del medico di medicina generale” con 
l’ottenimento di 4 crediti ECM. 

 

 2008: partecipo allo studio “Effectiveness of computerized automatic reminders in 
improving pharmacological prescription in high-risk cardiovascular patients in primary 
care: a cluster-randomized controller trial.” Presentato al Congresso “La ricerca 
indipendente sui farmaci promossa dall’AIFA presentato dal Dr. G. Mazzaglia, 
ricercatore di Health Search in data 30 settembre 2008. 

 2009: partecipo al corso FAD “Il rischio cardiometabolico” organizzato dalla Medical 
Communications, sponsorizzato dalla Chiesi con l’ottenimento di 4,5 ECM. 

 

 2009: partecipo al corso “WAIST for man” sponsorizzato dalla Società Italiana di 
Endocrinologia con ottenimento di cinque ECM. 

 

 2009: partecipo al corso Empatie (epatite B, management della patologia: incontri ed 
esperienze) in data 27 giugno 2009 organizzato dalla Intramed Communications srl con 
5 ECM. 

 

 2009: partecipo al corso FAD sulla bronco pneumopatia cronica ostruttiva organizzata 
dalla Blackwell publishing e Menarini con conseguimento di 10 crediti ECM. 

 

 2009: partecipo al corso “Il paziente cefalalgico: inquadramento diagnostico e gestione 
terapeutica” organizzato dalla Lusofarmaco e PKG con l’ottenimento di 7 crediti ECM. 

 

 2009: partecipo allo studio “ADHERENCE TO ANTIHYPERTENSIVE MEDICATIONS AND 
CARDIOVASCULAR MORBIDITY AMONG NEWLY DIAGNOSED HYPERTENSIVE PATIENTS 
pubblicato online su Circulation in data Oct 5, 2009, “UN’ADERENZA OTTIMALE ALLA 
TERAPIA ANTIPERTENSIVA RiDUCE IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE” 

 
 

 2009: partecipo dal 5 al 6 novembre 2010 al corso “La gestione clinico terapeutica del 



rischio cardiovascolare nel paziente con insufficienza renale” effettuato presso la sala 
formazione Eubea srl in Napoli 5 novembre 2009 con l’ottenimento di 11 crediti ECM, 
sponsorizzato dalla Chiesi. 

 

 2009: partecipo al corso on line “Rischio cardiometabolico” altre componenti del 
rischio e trattamento farmacologico con ottenimento di 4,5 crediti ECM. Organizzatore 
Medical Communications, Chiesi. 

 

 2009: partecipo all’evento formativo “Dall’aterosclerosi alla trombosi: moderne 
strategie di prevenzione e cura” organizzato dalla Delos  Communication effettuato il 7 
novembre 2009 con l’ottenimento di 5 crediti. 

 

 2010: partecipo all’evento ECM n° 10018517 effettuato a Ischia dal 29 maggio al 30 
maggio 2010 “1one Asma” organizzato dalla Mediserve e Chiesi ottenendo 11 ECM. 

 

 2010: partecipo al corso Tutor per formazione specifica in medicina generale tenuto in 
data 22 maggio e 5 giugno 2010 presso l’Agenzia Regionale Sanitaria di Napoli. 

 

 2010: partecipo all'evento formativo “L'automisurazione pressoria: preziosa 
opportunità o pericolosa insidia per il Medico e per il Paziente iperteso?” avuto il 
giorno 7 maggio 2010. 

 

 2010: partecipo al final investigators’ meeting “Comorbidità, sindrome metabolica e 
ipogonadismo maschile nel rischio cardiovascolare e di diabete” tenutosi a Torino nei 
giorni 24 e 25 settembre 2010 con l’ottenimento di 4 ECM. 

 

 2010: partecipo in qualità di consulente al progetto “IMS medical radar” valutazione 
per via telematica di progetti di consulenza sull'iperplasia prostatica. 

 

 2010: partecipo al progetto Dream (Paziente diabetico iperteso e normoteso: la 
microalbuminuria) effettuato in data 23 ottobre 2010 e organizzato dalla SIN (Società 
italiana di nefrologia) con contributo educazionale di Guidotti. 

 

 2010: partecipo all'evento formativo n° 3 edizione 1/2010 in data 1 dicembre 2010 
denominato “La microalbuminuria” (cod evento: 3-81) ottenendo 6 ECM. 

 

 2010: partecipo al corsp FAD/ECM dal titolo “Asma Bronchiale” con ottenimento di 3 
crediti ECM, ottenuto attraverso la Meditor Italia srl. 

 

 2011: partecipo al corso ECM dal titolo “L'uso e l'abuso dei test cardiovascolari” con 
ottenimento di 54 crediti ECM ottenuto attraverso lo sponsor Guidotti, in data 26 
marzo 2011. 

 

 2011: partecipo al corso ECM – FAD n° 126/1999 dal titolo “Malattie cardiovascolari e 
Diritto alla miglior cura” con ottenimento di 30 crediti ECM ottenuto con sponsor 
Guidotti 

 

 2011: partecipo al corso “Diagnosi differenziale di Asma e BPCO” effettuato presso Sala 
Convegni SINMED in data 14 giugno e 24 novembre 2011 con ottenimento di crediti 
ECM. 

 



 2012: partecipo al progetto G & G: “i farmaci equivalenti nella pratica clinica” con 
l'ottenimento di 35 crediti formativi E.C.M. 

 

 2012: partecipo all'evento formativo n° 24260 dal 31 marzo 2012 al 31 marzo 2012, 
denominato: “Asma controllo e gestione – meeting audit clinico ottenendo sette crediti 
formativi. 

 

 2012: partecipo all'evento ECM n° 31088 “Terapie innovative e monitoraggio glicemico 
nel diabete mellito 2. Corso di formazione SINMED eseguito in data 31 maggio 2012 
accreditato presso Eubea S.r.l. In data 2 dicembre 2010 con ottenimento di 7 crediti 
ECM. 

 

 2012: partecipo all'evento formativo n° 23748 “L'uso e abuso dei test cardiovascolari” 
sponsorizzato da Guidotti 

 

 2012: partecipo all'evento formativo “Previsc: prevenzione eventi ischemici” svoltosi a 
Napoli in data 10 novembre 2012 organizzato da DOC Congress s.r.l. con l'ottenimento 
di 6 crediti ECM. 

 

 2012: partecipo all'evento formativo “Progetto nodi: Il paziente cardiovascolare tra 
medici di famiglia e specialisti” svoltosi a Lecce in data 16 e 17 novembre 2012 
organizzato da SNAMID con l'ottenimento di 17 crediti ECM. 

 

 2012: partecipo all'evento formativo “V convegno del Comitato Etico per le Attività 
Biomediche “Carlo Romano” Clinica e Tecnologica nella medicina contemporanea in 
data 21, 22, 23  novembre 2012. 

 

 
 


