
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ FRATICELLI Emanuele ] 

  

  

 

 

Curriculum Vitae               
Europass  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome / Cognome EMANUELE FRATICELLI  

Indirizzo 21 VIA S. GIOVANNI BATTISTA, 12042, BRA (CN), ITALY 

Telefono 0172 1813392, 392 2501441 

Fax  

E-mail emanuele.fraticelli@gmail.com 

efraticelli@aslcn2.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 09/03/1964 

Luogo di nascita Torre Cajetani (FR), Italy 

Sesso            Maschile 

Codice fiscale FRTMNL64C09L243D 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

• Date (da – a) 01/12/97 a tuttoggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.S.N., Regione Piemonte, ASL CN2 Alba-Bra 

• Tipo di attività o settore Sanità, Regione Piemonte, A.S.L. CN2, Area Territoriale, S.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia 

• Tipo di impiego Dirigente medico di 1° livello con incarico di Responsabilità di S.S.D. 

• Principali attività e responsabilità Attività medica di prevenzione, assistenza e cura in ambito dell’emergenza, degenza medica e 
ambulatoriale specialistico endocrinologico e diabetologico. 

Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Diabetologia ed Endocrinologia 
dell’ASL CN2 Alba-Bra dal 01/01/2018.  

Già titolare di Incarico di Alta Specializzazione in “Formazione del personale” dal 01/01/06 
  

• Date (da – a) dal 01/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Piemonte 

• Tipo di attività o settore Componente della Commissione Regionale Endocrino-Diabetologica (ED) 
  

• Date (da – a) dal 23/05/95 al 30/11/97 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S., Questura di Sondrio 

• Tipo di attività o settore Ministero dell’Interno Dipartimento di P.S. 

• Tipo di impiego Medico della Polizia di Stato, dirigente del Servizio Sanitario della Questura di Sondrio 

• Principali attività e responsabilità Dirigente responsabile del Servizio Sanitario della Questura di Sondrio con funzioni di 
organizzazione, gestione ed erogazione dell’attività sanitaria di prevenzione, assistenza, cura, e 
dell’attività medico-legale 

  

• Date (da – a) dal 17/04/1992 al 19/04/1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa 

• Tipo di attività o settore  

• Tipo di impiego Ufficiale medico della Infermeria Speciale del 225° Reggimento di Fanteria “Arezzo” 

• Principali attività e responsabilità 

 

Funzioni di gestione ed erogazione dell’attività sanitaria di prevenzione, assistenza, cura, e 
dell’attività medico-legale verso il personale militare del Reggimento. 

  

  

  

  

  

INCARICHI PROFESSIONALI PER  

mailto:emanuele.fraticelli@gmail.com
mailto:efraticelli@aslcn2.it
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SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

• Date (da – a) dal 19/02/2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMD (Associazione Medici Diabetologi) e SID (Società Italiana di Diabetologia) 

• Principali attività e responsabilità Coordinatore nazionale del Gruppo intersocietario AMD-SID Educazione e Diabete (GISED) 
  

• Date (da – a) dal 01/02/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMD (Associazione Medici Diabetologi) e Corriere della Sera 

• Principali attività e responsabilità Membro del Board di Specialisti italiani diabetologi del Forum Diabete Corriere.it (Corriere della 
Sera) 

  

• Date (da – a) dal 2006 al 2010 e 
dal 2019 a tuttoggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMD (Associazione Medici Diabetologi) sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

• Principali attività e responsabilità Consigliere del Consiglio Direttivo Regionale di AMD sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
  

• Date (da – a) dal 2013 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMD (Associazione Medici Diabetologi) 

• Principali attività e responsabilità 

 

Responsabile del gruppo di Redazione del sito web istituzionale di AMD (Associazione Medici 
Diabetologi)  Diabete.it 

  

• Date (da – a) 

 

da gennaio 2008 al 2012 e  
dall’11/07/2018 al 19/02/2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMD (Associazione Medici Diabetologi) e SID (Società Italiana di Diabetologia) 

• Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di coordinameto nazionale del GISED “Gruppo di Studio per 
l’Educazione e il Diabete” intersocietario SID (Società Italiana di Diabetologia) - AMD 
(Associazione Medici Diabetologi). Membro dal 1994. Partecipazione alle riunioni nazionali come 
conduttore di lavori di gruppo 

  

• Date (da – a) dal 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Europea per lo Studio del Diabete (EASD) 

• Principali attività e responsabilità Membro del DESG “Diabetes Education Study Group” dell’Associazione Europea per lo Studio 
del Diabete (EASD) con partecipazione a Workshop annuali 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 23/11/95 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, II Scuola di Specializzazione in 
Endocrinologia e Malattie del Ricambio, diretta dal Prof. D. Andreani.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Endocrinologia, Malattie del Ricambio, Diabetologia 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con votazione 70/70  
  

  

• Date (da – a) 06/03/1991 

• Qualifica conseguita Prima iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di Roma 
  

• Date (da – a) Novembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di Medico Chirurgo 

• Qualifica conseguita Diploma di Abilitazione professionale 

  

  

• Date (da – a) 23/07/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi di laurea discussa: “Effetti del gemfibrozil in pazienti iperlipemici con diabete di tipo 2 
(NIDDM)”, relatore Prof. Francesco Fallucca, titolare della cattedra di diabetologia dell’Università di 
Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione 110/110 e lode. 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Qualifica conseguita 

01/06/2021 
ACCREDIA, Ente italiano di accreditamento. PRS N° 114C (Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF, and ILAC Mutual Recognition Agreements) 

Professionista certificato: Medico Diabetologo Esperto in gestione delle Complicanze 
Cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2 (Diabetologist Expert in the management of 
Cardiovascular Complications in patients with type 2 diabetes) 
Secondo lo schema SA_15_MDCC / Prassi di Riferimento UNI/PdR 64:2019 - Profili professionali 
esperti del settore medico sanitario 
 

  

• Date (da – a) 28/11/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Arciconfraternita della Misericordia di Prato - Istituto Santo Stefano 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso teorico-pratico di Ecografia del Collo: indicazioni e tecnica. Valutazione ecografica 
delle alterazioni delle strutture del collo, tiroide, paratiroidi, linfonodi, ghiandole salivari. 
Aggiornamento delle conoscenze della patologia del distretto cervicale e adeguata preparazione 
tecnica all’uso dell’ecografo ed all’interpretazione delle immagini 

  

• Date (da – a) dal 28/01 al 13/05/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

GISED, Gruppo Italiano di Studio per l’Educazione sul Diabete SID-AMD: 3° Corso di 
Educazione Terapeutica per OS di Diabetologia basato sul Curriculum del DESG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Acquisizione di conoscenze e competenze organizzative in attività di Educazione Terapeutica 
alla persona con diabete mellito basato sul curriculum del DESG (Diabetes Education Study 
Group dell’EASD) 

  

• Date (da – a) dallo 30/09 allo 01/10/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Permanente di Formazione AMD (Associazione Medici Diabetologi): Corso Master sulla 
qualità nella formazione della Scuola AMD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Acquisizione di conoscenze e sperimentazione nella progettazione e gestione di processi 
secondo un sistema di qualità accreditato ISO 9001 

  

• Date (da – a) dallo 02 allo 05/02/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola Permanente di Formazione AMD (Associazione Medici Diabetologi): II Corso Master di 
formazione per formatori AMD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Acquisizione di competenze e abilità nella gestione e conduzione di gruppi di lavoro impegnati in 
formazione, abilità nella scelta e utilizzo di strumenti di interazione in ambito formativo. 

• Qualifica conseguita Formatore AMD 

  
  

• Date (da – a) dal 22/10 al 24/10/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di ecografia tiroidea presso la Scuola di formazione in Ecografia tiroidea diagnostica e 
interventistica Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Capacità nell’esecuzione ed interpretazione di esami ecografici sulla tiroide, paratiroidi, linfonodi, 
ghiandole salivari 

  

• Date (da – a) dal 26/03 al 27/03/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione sull’alimentazione nel paziente con diabete di tipo 1: Il counting dei 
carboidrati, uno strumento in più per il trattamento nutrizionale del diabete tipo 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Capacità nell’utilizzo della tecnica del counting dei carboidrati nella gestione del trattamento del 
diabete tipo 1 

  

• Date (da – a) dallo 21 allo 25/10/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di Formazione AMD (Associazione Medici Diabetologi): Corso Base di formazione per 
formatori AMD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Acquisizione di competenze e abilità nel lavoro in team, e nel lavoro per processi, conoscenza e 
sperimentazione della metodologia e degli strumenti del lavoro in team 

• Qualifica conseguita Assistente Formatore AMD 
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• Date (da – a) dal 28 al 30/06/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Consorzio Mario Negri Sud di S. Maria Imbaro (CH): Corso di Metodologia della Ricerca Valutativa 
in Diabetologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Metodologia della ricerca e di valutazione ed interpretazione di dati e risultati di ricerca in 
ambito diabetologico 

  

• Date (da – a) dal 22 al 27/09/91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

“Unité de Traitement et d’Enseignement pour Diabétiques” della Facoltà di Medicina dell’Università 
di Ginevra in collaborazione con la Divisione per le Malattie non trasmissibili dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità: Corso di perfezionamento in Diabetologia: “Strategie d’intervento per 
le complicanze degli arti inferiori”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Acquisizione di competenze e capacità nella prevenzione, diagnosi, trattamento delle lesioni agli 
arti inferiori secondarie a diabete mellito, acquisizioni di strumenti atti ad efficaci interventi di 
educazione terapeutica. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Acquisizione di competenze relazionali nella realizzazione di compiti di conduzione di gruppi di 
lavoro e di compiti di docenza in corsi di educazione terapeutica per persone con diabete 
mellito ed in corsi di formazione per personale sanitario impegnato nel trattamento del diabete 
mellito: 

 Partecipazione in qualità di formatore e docente ai Corsi Sistematici di Educazione 
Terapeutica sul Diabete Mellito per pazienti e familiari organizzati dalla Regione Lazio, 
Assessorato alla Sanità in collaborazione con il Servizio Speciale e Centro per gli Stati 
Disendocrini e Dismetabolici del Policlinico Umberto I di Roma, dal 1991 al 1995 e presso il 
Servizio di Diabetologia dell’ASL 18 Alba-Bra dal 1998. 

 Partecipazione in qualità di formatore e docente ai Corsi Residenziali per l’Educazione dei 
giovani affetti da Diabete Mellito insulino-dipendente (campi scuola) tenutisi a: 
1. Riva dei Tarquini (VT) dal 29/8 al 7/9/1994, dal 31/8 al 9/9/1995, dal 29/08 al 07/09/1996, 
2. Ovindoli (AQ) dal 02/03 al 09/03/1997 (Organizzati dai Centri Diabetologici Pediatrici di: Ospedale 

“Bambin Gesù” di Roma, Università di Roma “La Sapienza”, Università di Roma “Tor Vergata”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma; in collaborazione, inoltre, con la Cattedra di Malattie Metaboliche 

dell’Università di Roma “Tor Vergata” e la Cattedra di Diabetologia dell’Università di Roma “La Sapienza”). 
3. Rivisondoli (AQ) dal 27/08 al 04/09/2000 e dal 30/08 al 06/09/2001. 
4. Lanusei (NU) dal 21/06 al 30/06/2002. 
5. Civitella Alfedena dal 03/09 al 13/09/2003 
6. Lanusei (NU) dal 20/06 al 28/06/2005 
7. Roccaraso (AQ) dal 20/06 al 28/06/2006  
8. Lu Bagnu-Castelsardo (SS) dal 25/8 al 5/9/2007 
9. Rivisondoli (AQ) dal 25/06 al 03/07/2008 (Corsi SID Organizzati dai Centri Diabetologici della ASL 

n. 8 della Sardegna, Ospedale “SS. Trinità di Cagliari” e del Dipartimento di Scienze Cliniche dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”) 
10. Roccaraso (AQ) dal 02/09 aal 08/09/2010 (Organizzato dalla ASL Roma H, COMET Onlus –

Comitato per l’educazione Terapeutica-, ADIG –Associazione Diabete infanto-giovanile-) 

 Partecipazione all’Expert Meeting sui Campi Scuola per pazienti diabetici organizzato dal 
GISED a Castelvecchio Pascoli (LU) dal 10 al 13/12/1997. 

 Partecipazione in qualità di docente al Corso Master in Diabetologia su Il Diabete Mellito tipo 1 
svoltosi a Titignano (PG) dal 21 al 25 Ottobre 1999 e patrocinato da SID, SIE e AMD. 

 Partecipazione in qualità di Conduttore di lavori di gruppo al 4° Congresso Roche Patient 
Care: “L’Educazione terapeutica della persona con diabete: come promuovere l’adesione nelle 
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situazioni difficili”, tenutosi a Villa Erba di Cernobbio (CO) dal 29/11 al 01/12/2001. 

 Partecipazione in qualità di relatore o docente ai seguenti Convegni: 

- Corso di aggiornamento professionale: “La gestione multidisciplinare del piede diabetico. 
Dal Medico di Medicina Generale allo Specialista” tenutosi a Bra il 15/06/02 

- “La Malattia nodulare tiroidea” tenutosi ad Alba il 16/11/02 

- “La patologia surrenalica” tenutosi a Bra il 19/6/04 

- “Forum diabetologici 2004” tenutosi a Serralunga d’Alba il 05/10/04 

- Workshop Scuola Permanente di Formazione Continua AMD svoltosi nell’ambito del XV 
Congresso Nazionale AMD tenutosi a Genova dal 18 al 21/05/05 

- “Evoluzione della terapia del diabete mellito di tipo 2” tenutosi a Pollenzo, Bra il 17/06/06 

- “Il Medico di medicina Generale incontra lo Specialista: Approccio al paziente 
dislipidemico” e “Screening della cardiopatia ischemica nel paziente diabetico”, tenutosi 
ad Alba il 21/09, 19 e 21/10/06 

- Convegni Regionale AMD sez. Piemonte e Valle D’Aosta; “Diabete, Sindrome 
Metabolica, stile di vita: dalla cultura scientifica ala cultura dell’uomo”, tenutosi a 
Pollenzo – Bra (CN) il 15 e 16/12/06 e “20 anni di AMD in Piemonte; percorsi di cura… 
percorsi delle persone” tenutosi a Pollenzo-Bra (CN) il 14 e 15/12/07 

- “Nuovi orizzonti della terapia nel diabete di tipo 2 –aspetti pratici e clinici” tenutosi ad 
Alba (CN) il 19/05/07 

- “Gestione ambulatoriale del paziente diabetico dislipidemico” tenutosi a Bra il 20/10/07 

- “Il piede diabetico” tenutosi a Pollenzo, Bra, il 18 e 19/01/08 

- Convegno congiunto AME-ANIE in occasione del VIII Convegno Nazionale AME-ACEE a 
Torino l’11/10/2008 con Relazione orale dal titolo: “La cura del piede” 

- “Hot Topics on Diabetes Therapy 2009: dagli standard di cura alla loro applicazione nella 
pratica clinica”.  Tenutosi il 24/09/09 ad Asti 

- “Farmaco giusto per il paziente giusto. Percorsi diagnostico-terapeutici nella patologia 
dislipidemica in un’ottica di appropriatezza e corretta allocazione delle risorse”. Tenutosi 
a Pollenzo (Bra) il 28/11/09 

- XII Convegno Regionale AMD Piemonte-Val d’Aosta. Tenutosi a Pollenzo (Bra) il 11 e 
12/12/09 

- “Hot Topics on Diabetes Therapy 2010”. Asti 09/03/2010 

- “Il Paziente Cardiometabolico. Come passare dall'Inerzia Terapeutica all'Applicazione 
del PDTA” - Pollenzo 15 Maggio 2010 

- “Progetto DREAM: Il Paziente Diabetico Iperteso e Normoteso: La Microalbuminuria”. 
Organizzato da SIN: Società Italiana di Nefrologia. Tenutosi a S. Vittoria d’Alba ott. 2010. 

- “Progetto D.E.I.: Delibere Prescrittive e Implicazioni medico-legali”, tenutosi a Serralunga 
d’Alba il 26/02/11 

- Relatore e moderatore nei Seminari expert meeting: “Microinfusori e Dintorni” tenutisi a 
Cava De’ Tirreni (SA) il 15-16/10/2010 e l’11/11/2011 

- Relatore sul tema: "Il percorso verso la terapia iniettiva razionale: dalla Conversation 
Map all'empowerment e all'organizzazione della rete di assistenza” tenutosi a Torino il 
16/04/2011 

- Relatore sul tema: “La cura del Diabete in Ospedale: area medica non intensiva”, 
tenutosi a Cuneo il 28/01/12 

- Relatore sul tema: "Applicazione dell'esercizio-terapia al PDTA del Diabete Mellito: 
sinergia tra Diabetologia e Medicina dello Sport" tenutosi a Torino il 9/3/13 

- Relatore in “Progetto CORRIREGIONE” organizzato dal Gruppo intersocietario SID-
AMD per l’Educazione Fisica, in collaborazione con il Gruppo di studio per l’Educazione 
Terapeutica GISED e “Run Walking Changing Diabetes”, tenutosi a Cuneo il 11 ottobre 
2014 

- Relatore sul tema: “La Gestione del paziente diabetico ad alto rischio cardiovascolare” 
Tavola Rotonda. XIII Incontro piemontese in Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo 
tenutosi a Orta S. Giulio (NO) 22-23/11/2019 

- Moderazione e docenza del webinar “Alliance” - La Rete che ci unisce - La gestione del 
paziente diabetico in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19: 4 incontri: 22 maggio, 
28 maggio, 17 giugno, 7 luglio 2020. 

- Relatore sul tema: “Campi scuola tra pediatria e giovane adulto: un’esperienza 
condivisa”. Congresso Congiunto AMD – SID – SIEDP ed OSDI* Liguria, Piemonte e 
Valle D’Aosta “Didattica diabetologica a distanza” 16/17 ottobre 2020 (AMD ID 572 
301637) 

- Moderazione e docenza nel corso webinar FAD: “Meet 4 Diab”. La gestione del 
paziente diabetico in Team. 20 novembre 2020 
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- Partecipazione in qualità di componente esperto al Gruppo di Miglioramento ECM 
“Presto che è Tardi. La gestione del paziente diabetico tra diabetologo e cardiologo” 
tenutosi in modalità webinar l’11/03/2021. 

- Moderazione e docenza nel corso webinar FAD organizzato da AMD (Associazione 
Medici Diabetologi): il Sistema Flash Glucose Monitoring: caratteristiche, vantaggi e 
opportunità. 11 giugno e 17 settembre 2021 

- Moderazione e docenza corso webinar FAD Start and Titrate organizzato da AMD 
(Associazione Medici Diabetologi): Educazione terapeutica all’inizio della terapia 
insulinica e alla sua titolazione. 29 settembre, 14 dicembre 2021 

- Relatore sul tema: Approccio terapeutico al paziente diabetico di tipo 2 ricoverato. 
Congresso FADOI/ANIMO: Medicina Interna 2021. Clinica e Ricerca di incontrano. 
Verduno (CN) 15-16 ottobre 2021 

- Relatore sul tema: Il diabete mellito, causa e concausa. Corso di aggiornamento: Le 
ferite difficili, integrazione Ospedale Territorio; tra empirismo e best practice. Verduno 
(CN), 30 ottobre 2021  

- Relatore sul tema: L’Educazione Terapeutica, tutti la fanno ma… Convegno Liguria 
diabete. Genova, 19-20 novembre 2021 

  Partecipazione in qualità di formatore AMD e conduttore di gruppi di lavoro a Convegni e 
Corsi di interesse diabetologico: 

-       ETS a Torino autunno 2003 
-       Formad, “Decision Tree” a S. Vittoria d’Alba 2004 
-       Campus AMD-OSDI per Operatori Sanitari delle Strutture diabetologiche; “n 2: I 
        processi” ad Arona (CO) il 14 e 15/01/05 
-       VI Giornate Diabetologiche Astigiane: “Il Diabete nell’Anziano” ad Asti il 16-17-18/03/06 
-       δίετα=stile di vita tenutosi a Marene (CN) il 30/11/07 

- Il percorso verso la Terapia Iniettiva Razionale: dalla Converstaion Map 
all’Empowerment e all’Organizzazione della Rete di Assistenza AMD. Edizione di Torino 

- Dalla neuropatia al Piede Diabetico: percorso formativo su prevenzione, diagnosi e 
trattamento. Torino 25 marzo 2011 

 - Farm&Dia “un nuovo ruolo per il farmacista: “Saper” rispondere al bisogno delle persone 
con diabete” tenutosi i giorni 8 e 9/10/2011 a Cavaglià (BI) 

- L’AUTOMONITORAGGIO GLICEMICO (SMBG) COME  VALUTAZIONE  E  
APPLICAZIONE DI UNA TECNOLOGIA SANITARIA Un’opportunità di miglioramento 
della clinical competence per il diabetologo, attraverso la valorizzazione dell’HTA e della 
metodologia del Governo Clinico, tenutosi a Torino il 04/02/12. 

- DESG WORKSHOP 2012 “Do you know your food? from the taste of wholesome 
foods to the education for healthy eating” tenutosi  Torre Pellice e Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Torino, il 21-24 marzo 2012 

- “One Touch Verio Expert Program” tenutosi ad Asti il 3 Dicembre 2013. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Acquisizione di competenze organizzative nella realizzazione di corsi di educazione terapeutica 
strutturata e di corsi residenziali (campi scuola) per persone affette da diabete mellito (vedi 
sopra) 

 Organizzazione, direzione scientifica e docenza al Corso di aggiornamento 
professionale: “La gestione multidisciplinare del piede diabetico. Dal Medico di Medicina 
Generale allo Specialista” tenutosi a Bra il 15/06/02. 

 Organizzazione e coordinamento dell’attività di lavoro di gruppo nel Workshop AMD-
OSDI tenutosi nell’ambito del Congresso Regionale della Sez regionale AMD Piemonte-Valle 
d’Aosta del 2007 sul Calcolo dei carboidrati 

 Organizzazione, direzione scientifica e docenza in Corsi per CPSI (infermieri professionali) 
dell’ASL CN2 Alba-Bra dal titolo 
- “La gestione diagnostica e terapeutica del paziente diabetico assistito” svolto in più edizioni 
per il personale dell’ASL CN2 Alba-Bra dal 14/10/08 all’ottobre 2009 
- “L’educazione terapeutica nel diabete mellito. Come educare il paziente e la sua famiglia ad 
affrontare le criticità della cura” svolto in più edizioni nel 2011 

 Organizzazione, direzione scientifica e docenza ai Corsi di aggiornamento professionale 
per personale medico dell’ASL CN2 
- L’innovazione in Diabetologia. Alba, 26 maggio, 20 ottobre 2018 
- La patologia tiroidea. Una gestione multidisciplinare. Alba, Sala Conferenze Palazzo Banca 
d’Alba 21 set 2019 

 Organizzazione, docenza e coordinamento dell’attività di lavoro di gruppo nei Corsi di 
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Formazione per facilitatori del programma educazionale internazionale IDF “Diabetes 
Conversation map” in qualità di Expert Trainer Nazionale (Certificazione Healty-I del 
15/11/08) 

 Coordinamento dell’attività di lavoro di gruppo e docenza nel Corso GISED e AMD: 
Educazione terapeutica strutturata nella gestione della patologia diabetica. Vietri sul Mare (SA) 
4, 5, 6 marzo 2010 

 Coordinamento dell’attività di lavoro di gruppo e docenza nel Corso: Atelier di 
Comunicazione Lifescan, tenutosi ad Alghero dal 10 al 12/04/2014 

 Docenza e conduzione di lavori di gruppo nel Corso: “L’Educazione Terapeutica 
Strutturata", tenutosi il 6-7-8 marzo 2015 (1° MODULO) e 9-10-11 ottobre 2015 (2° MODULO) 
a Torre Pellice (TO) 

 Coordinamento dell’attività di lavoro di gruppo e docenza nel Corso GISED: Tecnologia, 
Web, App nella cura del diabete. Nuove sfide in Educazione Terapeutica: a che punto siamo? 
Assisi - 11 - 13 luglio 2019 

 Organizzazione, coordinamento e docenza di Corsi sistematici di Educazione terapeutica 
strutturata su argomenti diabetologici /calcolo dei CHO, piede diabetico, Dieta) per i pz affetti 
da diabete mellito afferenti alla SSD di di diabetologia dell’ASL CN2 Alba-Bra 

 Organizzazione, coordinamento e docenza di Campi Scuola per giovani adulti affetti da 
Diabete mellito in: 
1. Rifugio Campeggio Campo Base, Acceglio, Valle Maira (CN) il 15 e 16 luglio 2006 
2. Hotel Villaggio Olimpico, Sestriere (TO) dal 10 al 13 gennaio 2008 
3. Locanda Occitana della Reino Jano, Demonte, Valle Stura (CN) dal 4 al 5 luglio 2009 
4. Hotel Valle Pesio, S. Bartolomeo, Chiusa in Valle Pesio (CN) dal 29 al 31 gennaio 2010 
5. Hotel Valle Pesio, S. Bartolomeo, Chiusa in Valle Pesio (CN) dal 03 al 05 marzo 2011 
6. Rifugio della Gardetta, Canosio, Valle Maira (CN) dal 2 al 3 luglio 2011 
7. Rifugio Pian delle Gorre, Valle Pesio Valle Pesio (CN) dal 22 al 23 settembre 2012 
8. La locanda del sorriso, Entraque, Valle Gesso (CN) il 22 giugno 2013 
9. Agriturismo “La Porta”, Valgrana (CN) il 21 settembre 2013 
10. Rifugio Pian delle Gorre, Valle Pesio (CN) il 16 marzo 2014 
11. La locanda del sorriso, Entraque, Valle Gesso (CN) il 20 settembre  2014 
12. Scuola di Chiappera, Loc. Chiappera, Acceglio (CN) il 6 giugno 2015 
13. Centro di formazione Ag Staff, Peveragno (CN) il 05 settembre 2015 
14. La locanda del silenzio, Camoglieres, Valle Maira (CN) il 28 maggio 2016 
15. Camping  “Lou Dahu” Località Marmora, Prazzo, Val Maira (CN) il 01 luglio 2017 
16. Wolf Village, Demonte, Valle Stura (CN) dal 15 al 16 settembre 2018 
17. Certosa di Pesio-Pian delle Gorre, Valle Pesio (CN) il 23 febbraio 2019 
18. Agriostello delle Langhe Farigliano (CN) 12 ottobre 2019 
19. Rifugio Paraloup, Rittana (CN) 8 febbraio 2020 
20. Valle Stura Outdoor, Demonte (CN) 2 ottobre 2021 

 Organizzazione e direzione scientifica del Convegno nazionale del gruppo 
intersocietario GISED: L’Educazione Terapeutica della persona con diabete in epoca di 
innovazione farmacologica e tecnologica. Riflessioni in periodo di pandemia. Tenutosi a Roma 
il 2 e 3 luglio 2021 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITA’ TECNICA NELL’USO DI APPLICATIVI INFORMATICI IN AMBIENTE WINDOWS E APPLE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PROFESSIONALI 

Coautore di Monografie di interesse medico diabetologico: 

- Maldonato, D. Bloise, E. Fraticelli 
IL DIABETE MELLITO: ISTRUZIONI PER L’USO. Manuale per il paziente e la famiglia. 
Ed. Technological Research S.r.l. Firenze 1995. 

- A. Maldonato, E. Fraticelli 
DIABETE E LAVORO 
A cura dell’Istituto Nazionale di Medicina Sociale. Edizioni Fotogramma, Roma 1995 

- AA.VV. LA MALATTIA DIABETICA. 100 CASI CLINICI. 
Ed. Tiziana Zordan, Milano 2009. 

- M. Agrusta, A Chiavetta, P. Di Berardino, E. Fraticelli, A. Gigante, N. Visalli 
EDUCAZIONE TERAPEUTICA STRUTTURATA NELLA GESTIONE DELLA PATOLOGIA 
DIABETICA 
a cura del Gruppo GISED (Gruppo Italiano Studio Educazione e Diabete) e dell’AMD 
(Associazione medici Diabetologi). 2010 

 

Autore di 27 pubblicazioni scientifiche di tema diabetologico dal 1990 al 2020 

Pubblicazione scientifica più recente: 
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 Natalia Piana, Aldo Maldonato, Donatella Bloise, Luciano Carboni, Giovanni Careddu, 
Emanuele Fraticelli, Luisa Mereu, Giannermete Romani. The narrative-autobiographical 
approach in the group education of adolescents with diabetes: A qualitative research on 
its effects. Patient Education and Counseling 80 (2010) 56–63. Elsevier Ed. 

 E. Fraticelli 
Quale futuro per l’educazione terapeutica? un commento. What future for therapeutic 
education? A comment.. JAMD Vol. 23/2, luglio 2020 
https://www.jamd.it/2020/07/31/volume-23-numero-2-luglio-2020/ 

Ultimi lavori presentati a Congressi Nazionali:  
 E. Fraticelli, D. Bloise, C. Arnaldi, E. Gamarra, G. Magro, N. Piana, 

F. Porcellati, M. Ravera, A.M. Scarpitta, M. Trada, B. Travasso (Gruppo GISED): 
Questionario conoscitivo del GISED sull’educazione terapeutica in diabetologia 
Stato dell’arte e prospettive. 23° Congresso Nazionale AMD, Bologna 27-30 ott. 2021 

 E. Fraticelli, D. Bloise, C. Arnaldi, E. Gamarra, G. Magro, N. Piana, 
F. Porcellati, M. Ravera, A.M. Scarpitta, M. Trada, B. Travasso (Gruppo GISED): 
L’educazione terapeutica della persona con diabete in epoca di innovazione 
farmacologica e tecnologica. Riflessioni in periodo di pandemia. 23° Congresso 
Nazionale AMD, Bologna 27-30 ott. 2021 

 Bloise D., Arnaldi C., Fraticelli E., Grassi G., Piana N., Porcellati F., Ravera M.,  
Scarpitta A.M., Tomaselli L., Travasso B. (Gruppo GISED): Tecnologia, Web, App. nella 
cura del diabete, nuove sfide in educazione terapeutica. A che punto siamo? 
Un’esperienza formativa GISED. Pubbl E-Poster sessione dal titolo “Educazione e 
Formazione” 22° Congresso Nazionale AMD, Padova 27-30 nov. 2019 

 Magro G., Fraticelli E., Ardizzone A., Gaviglio D., Pavarin C., Ravera M. 13 anni di 
Campi Scuola: un’esperienza educativa da raccontare. I campi scuola per pazienti con 
Diabete Mellito delle Strutture Diabetologie della Provincia di Cuneo. Pubbl E-Poster 
sessione dal titolo “Educazione e Formazione” 22° Congresso Nazionale AMD, Padova 
27-30 nov. 2019. 

 
Partecipazione a Studi di Ricerca Clinica: 

Collaboratore in Centro sperimentatore nello Studio SUBITO-DE di AMD, pubblicato in: 
- “The SUBITO-DE study: sexual dysfunction in newly diagnosed type 2 diabete male patients. J 
Endocrinol Invest 2013 Nov; 36 (10): 864-8 e 
- “Sexual dysfunction at the onset of type 2 diabetes: the interplay of depression, hormonal and 
cardiovascular factors. J Sex Med 2014 Aug; 11 (8): 2065-73 

  

ALLEGATI / 
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