CURRICULUM PROFESSIONALE DEL DR.ANGELO RAFFAELE VENEZIA
Nome
Cognome
luogo e data nascita
Cod. Fiscale
Domicilio
Recapiti telefonici
E-mail
Struttura di appartenenza
Titolo di Studio e
Specializzazioni

Esperienza
lavorativa

Angelo Raffaele
Venezia
Ferrandina (MT) 1 /1 /1948
VNZNLR48A01D547F
Vico XX settembre 34, 75100 MATERA
0835-335866 casa
3396380537 mobile
venezia.angelo@icloud.com
Ex dirigente II livello ASM-BASILICATA, Matera

1972 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Bari, VOTAZIONE 110/110 con lode
1976 Specializzazione in Tisiologia e Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Università degli Studi “La
Sapienza” Roma, VOTAZIONE 70/70 con lode
1981 Specializzazione in Fisiopatologia e
Fisiokinesiterapia Respiratoria, Università degli Studi di
Pavia, VOTAZIONE 50/50
5/3/73-15/4/74: Assistente medico c/o Medicina
Generale, Ospedale di Policoro.
16/4/74-31/10/80: Assistente medico c/o Medicina
Generale Ospedale di Matera.
1/11/80-30/6/2003:Aiuto corresponsabile ospedaliero
del Centro Antidiabetico di Matera.
1/7/2003-31/7/ 2005: Sostituto del Direttore dell’U.O.di
Diabetologia e Malattie Metaboliche del P.O.di Matera.
1/8/2005-31/3/2013: Direttore UOC di Diabetologia,
Malattie Metaboliche ed Endocrine, Ospedale Madonna
delle Grazie di Matera.

Titoli di servizio in
attività medico
legali previdenziali
e/o assistenziali
presso la P.A

1/7/2013-30/9/2014 (15 MESI): medico esterno INPS
per attivita’ medico legale in materia previdenziale ed
assistenziale presso la sede di MATERA
1/11/2014-15/3/2015 (4,5 MESI): medico di categoria
(anmic) per attivita’ medico legale prestata in materia
assistenziale presso la sede di MATERA
16/3/2015-30/12/2015 (9,5 MESI): medico esterno INPS
per attivita’ medico legale prestata in materia
previdenziale ed assistenziale presso la sede di
MATERA

Sistemi operativi e
applicazioni
informatiche

Esperienza nelle tecnologie ICT di base, in particolare
nell’implementazione delle correnti procedure
informatiche INPS come CIC (invalidità civile,
acquisizione certificati medici, consultazione archivi I.C.,
gestione I.C.2010, verifiche ordinarie e straordinarie,
gest. integr. INV CIV), SIGAS, visite mediche di
controllo ambulatoriale, contenzioso giudiziario
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Titoli professionali
di idoneità
ospedaliera

Lingue straniere
Attività didattica

(visite peritali, controdeduzioni).
1976:tirocinio pratico in Anatomia ed Istologia
Patologica c/o l’Ospedale Forlanini di Roma
IDONEITA’ OSPEDALIERE
1978:aiuto Pneumologia; 1978:aiuto Medicina
Generale; 1983:primario Diabetologia;1986:primario
Medicina Generale
Inglese e Francese (comprensione, lettura e scrittura:
livello scolastico)
Docente
Dal 1977 al 1994 ha espletato incarichi di insegnamento presso la
Scuola per Infermieri professionali dell’Unità sanitaria Locale del
materano nelle seguenti discipline:
Anno scolastico 77-78:Patologia Generale Medica e Chirurgica
Anno scolastico 78-70:Patologia Medica
Anno scolastico 79-80:Patologia Generale Medica e Chirurgica
Anno scolastico 81-82:Immunologia
Patologia Generale Medica e Chirurgica
Anno scolastico 87-88:Principi di Scienza dell’alimentazione
Anno scolastico 88-89:Patologia Medica
Principi di Scienza dell’alimentazione
Anno scolastico 89-90:Principi di Scienza dell’alimentazione
Dietologia e dietoterapia
Anno scolastico 90-91:Biochimica
Principi di Scienza dell’alimentazione
Dietologia e dietoterapia
Anno scolastico 91-92:Principi di Scienza dell’alimentazione
Dietologia e dietoterapia
Anno scolastico 92-93:Principi di Scienza dell’alimentazione
Dietologia e dietoterapia
Anno scolastico 93-94:Principi di Scienza dell’alimentazione
Dietologia e dietoterapia

Formatore

Attività di servizio
civile, sociale e di
volontariato

Dal 23/6/2004 è iscritto all’Albo Formatori della Scuola
Associazione Medici Diabetologi con il n. 69.
Dal 15/9/2008 è certificato Formatore IGEA dal CCM, Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Istituto Superiore di
Sanità
Obbligo di leva come sottotenente medico di complemento presso la
Scuola Tecnici Elettronici di Artiglieria della Cecchignola-Roma
Dal 1.1.1979 Tenente Medico in congedo, e con anzianità assoluta
1.1.1986 nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
Capitano Medico in congedo.
Vice Segretario e poi Segretario provinciale ANAAO alla fine degli
anni 70.
Nel 1985 per la prima volta consigliere della Società Lucana di
Medicina e Chirurgia, in seno alla quale fu chiamato a svolgere gli
incarichi di Segretario negli anni 1985-1986, 1989-1990, 1993-1994 e
successivamente di Vice-Presidente (1995-1996) e di Presidente
(1997-98).
In queste vesti ha contribuito all’organizzazione materiale e scientifica
nel territorio della Basilicata di una ventina di convegni sia di tipo
monotematico che a tema libero.
Nel 1993 per un triennio ha svolto le funzioni di Presidente della
sezione di Basilicata della Società Italiana di Diabetologia.
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Attività di
divulgazione
sanitaria

Attività ECM
(progettista,
docente e/o tutor)

Consigliere comunale della Città di Matera dal 1994 al 1998 con le
funzioni di Presidente del Consiglio Comunale.
Ideatore e coordinatore dello studio pilota per lo screening del diabete
mellito ti tipo 2 in provincia di Matera (1999-2000)
Già componente del gruppo di lavoro regionale per le problematiche
della malattia diabetica e del nucleo di coordinamento periferico
dell’Osservatorio epidemiologico regionale.
Past President Associazione Medici Diabetologi (AMD), sezione
Basilicata
Ha collaborato ai seguenti interventi di informazione sanitaria:
a) I segnalibri della salute, una iniziativa del comune di Matera e della
Cassa Edile della provincia di Materab) Corsi di educazione sanitaria rivolti ai diabetici dei comuni di
Bernalda, Montescaglioso, Miglionico, Ferrandina. Grottole, Pomarico
con il patrocinio dell’USL n.6 e dell’Associazione per la prevenzione e
la cura del diabete della provincia di Matera
c) 12 febbraio 1987, incontro FIDAPA su: il Diabete mellito, un
problema di salute pubblica
d) 13-22 novembre 1990, Corsi di Educazione alimentare “Mangiare
pensando” rivolto agli insegnanti della Scuola media Statale “N.Festa”
sotto l’egida della IRSAE di Basilicata e dell’Istituto Tecnico Industriale
Statale di Ferrandina promosso dall’USL n.6
e) 22-25 maggio 1995, progetto Ragazzi 2000, indirizzato ai genitori
di ragazzi in età di scuola dell’obbligo Scuola Media “A.Volta”
f) 10 dicembre 1991, II diabete mellito: la prevenzione tra
ereditarietà, fattori di rischio e stile di vita, Lioness club.Matera
g) 7/9/2002 Diabete in…forma, Rionero in Vulture (PZ)
h) L’epidemia del terzo millennio: obesità e diabete- LIONS CLUBSMatera
i) con articoli su periodici di informazione sanitaria a carattere locale
(si allega un numero di inForma Salute)
2) nell’inserto di Studi e ricerche della Rivista “Spazio Sanità” edita
dall’azienda Ospedaliera S.Carlo di Potenza (allegato un numero).

PROGETTISTA
dei seguenti eventi formativi accreditati ECM su:
“La prevenzione del diabete di tipo 2 in Basilicata” (2004) per
farmacisti (si allega materiale didattico)
“Sindrome metabolica e sua gestione integrata (2004) per MMG
“Le malattie croniche tra ospedale e territorio (2004) per infermieri
“Educazione alla cronicità” (2005) per farmacisti

DOCENTE e/o TUTOR

dei seguenti eventi formativi accreditati ECM:
-anno 2002:
Informazione, tecnologia e management del diabete (due
edizioni),TARANTO
Il counting dei carboidrati (due edizioni),TARANTO
-anno 2003:
La prevenzione del diabete di tipo 2 e delle malattie cardiovascolari
(cinque edizioni)-TARANTO
La sindrome Metabolica (diabete, obesità, iperlipidemia,
ipertensione): un problema di salute pubblica TARANTO
Educazione all’autocontrollo (due edizioni),VIBO VALENTIA
Tutor durante il corso di Educazione terapeutica strutturata sul piede
diabetico (una edizione),BARI
La retinopatia diabetica (una edizione), MATERA
Formad AMD 2003, MATERA
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-anno 2004:
Il farmacista e la prevenzione del diabete di tipo 2 (evento n.507637864)-FOGGIA
Riduzione del rischio cardiovascolare nel paziente con diabete mellito
di tipo 2 (evento n.996-93558)-MATERA
Il farmacista e la prevenzione del diabete di tipo 2 (evento n. 7555121246)-MT
Focus on diabete, complicanze e rischio cardiovascolare, stato
dell’arte e prospettive diagnostico-terapeutiche” (evento n.10514131774)-MATERA
Sindrome metabolica e sua gestione integrata, MATERA
La gestione integrata della sindrome metabolica, MATERA
La gestione integrata della sindrome metabolica, BERNALDA
Dislipidemie e diabete, MATERA
Il danno d’organo nel paziente iperteso e diabetico (evento n.7890138810), FERRANDINA
CORSO AMD FORMAD 2004, MATERA
Le malattie croniche tra ospedale e territorio: diabete mellito e sue
complicanze (ottobre-novembre 2004), MATERA (tre edizioni),
POLICORO (due edizioni)
CORSO AMD DEMAND -MATERA
-anno 2005
Tutor corso di formazione “Un team al servizio del paziente diabetico”
Napoli
Progettista e Docente del corso “Educazione alla cronicità” Taranto
Progettista e Docente del corso “Cuore e Diabete”, Matera
Direttore e Docente del corso “La terapia insulinica”, Matera
-anno 2006
Diabete, Ipertensione e Complicanze Vascolari” Percorsi assistenziali,
obiettivi di cura e algoritmi terapeutici fra medicina di primo e
secondo livello (Matera)
Corso Aziendale sulla gestione del rischio clinico (Matera)
Corso Aziendale sulla terapia insulinica (Matera)
-anno 2007
Integrated cinical pathways del paziente a rischio o con diabete tipo2
(Matera)
Gestione e organizzazione ottimizzata in Diabetologia (Scanzano)
Gestione e organizzazione ottimizzata in Diabetologia(Potenza)
L’insulino-resistenza: un’opportunità per condividere le evidenze
scientifiche quale strumento per la nostra pratica assistenziale
quotidiana
La gestione integrata del diabete: obiettivi e organizzazione (Caserta)
Corso di formazione interdipartimentale su “diabete e gravidanza”
(Matera)
-anno 2008
La terapia insulinica con microinfusore: dallo strumento
all’autogestione (Bari)
Progetto Island (Venosa)
Corso regionale di Bioetica (Cosenza)
Progetto Isotta (Matera)
Progetto IGEA-Molise (Capracotta)
-anno 2009
Gestione del paziente diabetico in Medicina Generale (Potenza)
Saper rispondere al bisogno delle persone coinvolte nella cura del
diabete mellito: malati, famiglia, scuola, operatori sanitari. Il ruolo del
farmacista (Bari)
Il percorso clinico-assistenziale come strumento di gestione per il
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Attività di
aggiornamento
periodo pre ECM
(discente)

Attività di
aggiornamento
periodo pre-ECM
(docente e/o
tutor))

buon controllo del diabete- Il diabete in transizione dall’ospedale al
territorio (Matera)
-anno 2010
I glitazoni nella terapia del diabete mellito tipo 2. Update 2010.
Organo adiposo e nefropatia diabetica (Matera)
Chianging diabetes barometer. South Italy Workshop (Rossano
Calabro)
La gestione del rischio cardiometabolico nel diabete mellito di tipo 2:
attualità e prospettive (Messina)
Il piede diabetico. La realtà centro-meridionale- 2 Congresso
interregionale (Paola)
-anno 2011
Aggiornamento in Cardiologia. Gestione degli squilibri glicemici
nell’area critica (Matera)
Percorso verso la terapia iniettiva razionale : dalla conversation Map
all’empowerment e all’organizzazione della rete di assistenza AMD
(Firenze)
Progetto Subito Standard AMD (Lamezia Terme)
Dalla neuropatia al piede diabetico: percorso formativo su
prevenzione, diagnosi e trattamento (Potenza)
Nuove tecnologie nel trattamento del diabete mellito (Maratea)
Rischio residuo ed occulto nel diabete tipo 2 (Foggia)
Dall’outcome research al mio paziente: il caso del blitz-4 (Matera)
Corso base Calabro Lucano per Operatori Sanitari “La gestione del
paziente diabetico” (Potenza)
-anno 2012
I percorsi diagnostici-terapeutici ed ssistenziali (PDTA) del diabete
mellito tra Ospedale e Territorio (Matera)
Beyond glycemia (Cosenza)
MSD incontra la clinica (Matera)
-anno 2013
Endocrinologia e Ginecologia “in concerto” Focus on (Potenza)
Prevenzione cardiovascolare sul territorio (Grottole)
-anno 2014
Diabete mellito: Lo tsunami del XXI secolo (Tricarico)
Nuovi orizzonti terapeutici in Diabetologia (Potenza)
10-11 giugno, 1991 Corso interregionale di addestramento alla
diagnosi di neuropatia diabetica
28-29-30 giugno 1993 Corso di Metodologia della ricerca valutativa in
Diabetologia
16-17 maggio 1995:Come preparare una relazione di successo
26-27 giugno, 9 ottobre 1995:DRG, Controllo di gestione, contabilità
economico-patrimoniale, Il nuovo ruolo della dirigenza sanitaria
Ottobre, novembre, dicembre 1996: Promozione e gestione della
qualità dell’assistenza sanitaria
5-6-7 dicembre 1997:Corso di formazione su Metodologie didattiche
per attività tutoriale e di docenza
17.18 aprile 1998:Il sistema qualità nei servizi sanitari
4-5-6 novembre 1982, Matera,Corso di aggiornamento per operatori
socio sanitari patrocinato da USL 6 e Istituto Italiano di Medicina
Sociale su L’educazione sanitaria nel paziente diabetico
8 aprile 1988, Matera,Corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine
dei Medici “Le Urgenze mediche e chirurgiche” su “Il coma
metabolico”
30-31 maggio, 1 giugno 1996, Taranto,Corso di aggiornamento per
equipes diabetologiche : Tutor nel lavoro di gruppo su Articolazione
del day hospital
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1998, Docente del corso di aggiornamento obbligatorio per i Medici di
Medicina Generale“La gestione del paziente diabetico: modello
organizzativo coordinato a realizzare un’assistenza integrata e un
miglioramento continuo della qualità delle cure”
18 settembre 1998, Matera: Aggiornamenti in Diabetologia e Malattie
del Metabolismo in collaborazione con Università degli Studi di Bari su
Il rapporto con il paziente diabetico: il ruolo del diabetologo e del
medico di medicina generale
16/17 novembre 1998, Matera, Progettazione e realizzazione del
corso di aggiornamento per infermieri professionali su:
Il lavoro di team per l’assistenza al paziente diabetico ospedalizzato
A.A.2000-2001: Attività di docenza per i medici tirocinanti del IV
corso biennale di formazione specifica in medicina generale
A.A.2000-2002: Attività tutoriale per i medici tirocinanti del IV corso
biennale di formazione specifica in medicina generale

Attività scientifica
(relazioni , posters
congressuali,
pubblicazioni,
partecipazione a
trials clinici
multicentrici)

RELAZIONI, POSTERS CONGRESSUALI, PUBBLICAZIONI
1.11.1981, Villa d’Agri,XXXIV Convegno SLMC “HbA1c e TTGO nella
diagnosi precoce di diabete mellito
20.3 1983, Marconia di Pisticci,XXXVII Convegno SLMC: L’impiego
dell’HbA1c nel controllo glicometabolico del diabete mellito;
Esperienza a breve termine di educazione sanitaria in profondità a
gruppi di diabetici e loro familiari
11.9 1983, Lagonegro, XXXVIII Convegno SLMC: Comportamento dei
principali fattori di rischio aterogeno in un campione non selezionato
di diabetici
Caso clinico:la neuroartropatia, una rara complicanza del diabete
Indagine sulle abitudini nella cura dei piedi in una popolazione
diabetica
6.5.1984, Villa d’Agri, XL convegno SLMC:
Indirizzi operativi nell’assistenza e nell’educazioen ai diabetici della
USL n.6 del Materano
24 .6.1984, Chiaromonte (PZ),XLI Convegno SLMC ;
Un esempio di applicazione di metodologie informatiche nella
rilevazione ed elaborazione di dati epidemiologici relativi alla malattia
diabetica nella provincia di Matera
L’educazione sanitaria nella prevenzione delle malattie cardiovascolari
e dismetaboliche. Note preliminari su di una sperimentazione in corso
in sei classi di scuole elementari
18.11 1984, Matera,XLIII Convegno SLMC :
Effetti a medio termine dell’educazione sanitaria nei diabetici
insulinodipendenti
Efficacia della dieta ad elevato contenuto in fibre nella cura del
diabete e delle iperlipidemieassociate in pazienti ambulatoriali
26.5 1985, Tricarico, XLIV Convegno SLMC:
Analisi retrospettiva sulla predittività della morte improvvisa in
diabetici
Obiettivi e strategie d’intervento per la prevenzione primaria,
secondaria e terziaria delle sindromi plurimetaboliche(POSTER)
27.10 1985, Potenza, XLV Convegno SLMC :
Suggerimenti per una corretta stesura e presentazione di un lavoro in
campo medico e biologico
La ridotta tolleranza al glucosio in soggetti al di sotto di 50 anni, uno
studio di follow up
2.2.1986, Policoro, XLVII Convegno SLMC
La sindrome plurimetabolica: casistica del 1985 (POSTER)
4.5.1986,Melfi, XLVIII Convegno SLMC
Inchiesta alimentare in diabetici ambulatoriali
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21.9.1986, Maratea, XLIX Convegno SLMC:
Individuazione precoce di obesi a rischio di diabete mellito: risultati
preliminari di uno screening tra gli studenti di una scuola media
inferiore (POSTER)
14.12 1986, Matera, , LI Convegno SLMC
Pressione arteriosa, dati antropometrici ed indici derivati in studenti
diu scuola media inferiore
L’attività preventiva del Centro Antidiabetico nell’USL del materano
durante il 1986 (POSTER)
3.5.1987, Venosa. LII Convegno della SLMC
E’necessario l’aggiornamento del personale infermieristico sulle
problematiche gestionali del malato diabetico?
6.12 1987, Matera. LV Convegno SLMC:
Possibilità di prevenzione primaria del diabete di tipo 2
Aspetti epidemiologici del diabete mellito nella città di Matera
(POSTER)
11.2 1990, Stigliano, LXI Convegno SLMC
Effetti di differenti approcci educativi nei confronti dei diabetici
Cause di morte in una coorte di diabetici della città di Matera Iniziale
valutazione di un programma triennale di educazione alimentare nelle
scuole (POSTERS)
13.6.1992, Vibo Valentia, La diagnostica strumentale nelle neuropatie
diabetiche su:Utilità della biotesiometria per lo screening
ambulatoriale della polineuropatia periferica nei pazienti diabetici
12-13 novembre 1993, S.Giovanni Rotondo su La pressione arteriosa
diastolica nei bambini obesi correla con l’indice di obesità centrale ma
non con l’indice di massa corporea (POSTER)
27.11 1994, Matera, LXXIV Convegno SLMC :
Screening della retinopatia diabetica: nostro contributo in seno al
progetto SEE (Save Eyes in Europe)
Co-morbidità nei diabetici (POSTER)
Caso clinico simulato e questionario a scelta multipla
nell’autovalutazione dei medici partecipanti al corso biennale di
formazione specifica in medicina generale (POSTER)
22-25 maggio 1996, Napoli, XVI Congresso Nazionale Società Italiana
di Diabetologia, Diabete e Qualità di Vita (POSTER)
14-15 Novembre 1996, Pisa, Seminario su “La donna diabetica e la
gravidanza: problematiche attuali”
22/01/1999, Matera, Relatore al Congresso interregionale organizzato
dall’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’ASL n.4 su “Stato dell’arte
sull’organizzazione della Day Surgery nelle regioni meridionali. Quali
prospettive?
27 novembre, 1999, Marconia di Pisticci, Stato dell’arte della
diabetologia in Basilicata
7 settembre 2002, Rionero in Vulture, Diabete in…forma
Prevenzione del diabete di tipo 2
22 maggio 2004, Venosa (Pz),La Sindrome plurimetabolica

PUBBLICAZIONI (1976-2002)
l ) Variabilità del MEFR (massima velocità di flusso espiratorio) e
considerazioni sul suo proposto impiego alternativo o complementare
al VEMS (in collaborazione con G.Schmid, P.C. Giannunzio, S.Giosué,
P.Rossi, P.A. Mancini, A.Contini; cfr. Giornale Italiano delle Malattie
del Torace, Anno XXX, n.5, 1976)
2) VaccinoprofIlassi anti-influenzale nel periodo ottobre 1980-aprile
1981 nella provincia di Matera: confronto fra popolazione diabetica e
non diabetica (in collaborazione con A.Gallitelli; cfr. Atti della Società
Lucana di Medicina e Chirurgia 1981-1982 )
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3) Emoglobina glicosilata e test di tolleranza al glucosio per via orale
nella diagnosi precoce di diabete mellito (in collaborazione con
RMorea, Atti della Società Lucana di Medicina e Chirurgia 1981-82)
4) L'impiego dell'HBAlc nel controllo clinico-metabolico del diabete
mellito (in collaborazione con R Morea, F. Di Trinco, V.Semeraro; cfr.
Atti della Società Lucana di Medicina e Chirurgia 1983)
5) Esperienza a breve termine di educazione sanitaria in profondità a
gruppi di diabetici e loro familiari (in collaborazione con R. Morea, F.
Di Trinco, V.Semeraro; cfr. Atti della Società Lucana di Medicina e
Chirurgia 1983)
6) Comportamento dei principali fattori di rischio aterogeno in un
campione non selezionato di diabetici in collaborazione con R. Morea,
F. Di Trinco, V.Semeraro; cfr. Atti della Società Lucana di Medicina e
Chirurgia
1983)
7) Caso clinico:la neuroartropatia, una rara complicanza del diabete in
collaborazione con R Morea, F. Di Trinco, V.Semeraro; cfr.Atti della
della Società Lucana di Medicina e Chirurgia 1983)
8) Indagine sulle abitudini nella cura dei piedi in una popolazione
diabetica (in collaborazione con R Morea, F. Di Trinco, L. Giordano, P.
Vizziello; cfr. Atti della della Società Lucana di Medicina e Chirurgia
1983)
9) Indirizzi operativi nell'assistenza e nell'educazione ai diabetici
dell'USL n.6 del materano (in collaborazione con R. Morea, F. Di
Trinco; cfr. Atti della Società Lucana di Medicina e Chirurgia 1984)
10) L'educazione sanitaria nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari e dismetaboliche -note preliminari su di una
esperienza in corso in sei classi di scuola elementare-(in
collaborazione con L. Veglia, D. Scavetta cfr. Atti della Società Lucana
di Medicina e Chirurgia 1984)
Il) Episodio di tossinfezione alimentare da salmonella Wien (in
collaborazione con F.Ambrico ; cfr. Atti della Società Lucana di
Medicina e Chirurgia 1984)
12) Un esempio di applicazione di metodologie informatiche nella
rilevazione ed elaborazione di dati epidemiologici relativi alla malattia
diabetica nella provincia di Matera (in collaborazione con R Morea, F.
Di Trinco; cfr. Atti SLMC 1984)
13) La prevenzione delle malattie cardiovascolari e dismetaboliche:
risultati di un esperimento di educazione sanitaria in una scuola
elementare a Matera (in collaborazione con L. Veglia,F. Lisanti,R
Morea,D. Scavetta; cfr. Atti della Società Lucana di Medicina e
Chirurgia 1984)
14) Effetti a medio termine dell'educazione sanitaria nei diabetici
insulinodipendenti (in collaborazione con R. Morea, F. Di Trinco; cfr.
Atti della Società Lucana di Medicina e Chirurgia 1984)
15) Efficacia della dieta ad elevato contenuto in fibre nella cura del
diabete e delle iperlipidemie associate in pazienti ambulatoriali (in
collaborazione con R. Morea, F. Di Trinco; cfr. Atti della Società
Lucana di Medicina e Chirurgia 1984)
16) Analisi retrospettiva sulla predittività della morte improvvisa nei
diabetici (in collaborazione con R. Morea; cfr. Atti della Società Lucana
di Medicina e Chirurgia 1985)
17) I Centri di Medicina Sociale nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari e delle sindromi plurimetaboliche acquisite: risultati di
un esperimento di educazione sanitaria in una scuola elementare (in
collaborazione con R. Morea, F. Lisanti, L. Veglia, D. Scavetta; cfr. Atti
del V Congresso Nazionale Associazione Medici Diabetolodici, Fiuggi
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Tenne, ACTA MEDICA, Edizioni e Congressi, Roma, 1985)
18) Obiettivi e strategie d'intervento per la prevenzione primaria,
secondaria e terziaria del diabete mellito di tipo 2° e delle sindromi
plurimetaboliche (in collaborazione con R. Morea; cfr. Atti della
Società Lucana di Medicina e Chirurgia 1985)
19) Suggerimenti per una corretta stesura e presentazione di un
lavoro in campo medico e biologico (in collaborazione con C. D'Auria ;
cfr. Atti della S L M Chirurgia 1985)
20) La ridotta tolleranza al glucosio in soggetti al di sotto di 50 anni:
uno studio follow-up (in collaborazione con R. Morea, F. Di Trinco ;
cfr. Atti S L M C 1985)
21) Esperienze di educazione sanitaria in una scuola elementare (in
collaborazione con F. Lisanti, L. Veglia, D. Scavetta; cfr. Rivista di
Cardiologia Preventica e Riabilitativa, VoI. 3, N.4, 243-246, 1985)
22) La sindrome plurimetabolica: considerazioni su una casistica di
184 soggetti (in collaborazione con R. Morea, F. Di Trinco, P. Ciani;
cfr. Atti S L M C 1986)
23) Inchiesta alimentare in diabetici ambulatoriali (in collaborazione
con R. Morea, F. Di Trinco ; cfr. Atti della Società Lucana di Medicina e
Chirurgia 1986-vol.l )
24) E' possibile l'individuazione precoce di obesi a rischio di diabete
mellito? Risultati preliminari di uno screening tra gli studenti di una
scuola media (in collaborazione con R. Morea, F. Di Trinco, F. Usanti,
L. Veglia, D. Scavetta; cfr. Atti della Società Lucana di Medicina e
Chirurgia 1986-voI2)
25) Pressione arteriosa, dati antropometrici ed indici derivati (indice di
massa corporea, indice di obesità centrale) in studenti di scuola media
inferiore (in collaborazione con R. Morea, F. Di Trinco, F. Usanti, L.
Veglia, D. Scavetta; cfr. Atti della Società Lucana di Medicina e
Chirurgia 1986-vol 3)
26) L'attività preventiva del Centro Antidiabetico nell'USL del
Materano durante il 1986 (in collaborazione con R. Morea; cfr. Atti
della Società Lucana di Medicina e Chirurgia 1986-vol 3)
27) Indagine sui livelli di conoscenza nei confronti della malattia
diabetica del personale infermieristico ospedaliero ((in collaborazione
con R. Morea, F. Ditrinco, R. Scopece, A. Gallitelli; cfr. Atti del XXI
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Sociale,Bari
24-26settembre1987,Lecce25 settembre 1987)
28) E' necessario l'aggiornamento del personale infermieristico sul
tema del diabete mellito per migliorare l'assistenza ai diabetici? (in
collaborazione con R Morea, R Scopece; cfr. Atti della Società Lucana
di Medicina e Chirurgia 1987-1988-voll)
29) Possibilità attuali di prevenzione primaria del diabete mellito non
insulino dipendente (relazione tenuta a Matera il 6 dicembre 1987 nel
corso del convegno su "Epidemiologia e Prevenzione"; cfr. Atti S L M C
1987-1988-voll)
30) Diabete mellito nella città di Matera (1981-86) in collaborazione
con R Morea, F. Di Trinco, R Scopece, A. Gallitelli; cfr. Atti delle
quarte giornate diabetologiche dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore 26-27 febbraio 1988, Diabete oggi, Roma)
31) Effetti di differenti approcci educativi nei confronti dei diabetici (in
collaborazione con R Morea, comunicazione orale tenuta a Rimini
durante il VII Congresso nazionale della Associazione Medici
Diabetologi, Monduzzi editore, 1989)
32) Diabete e gravidanza (in collaborazione con G. Giocoli; Senigallia
25-26 maggio 1990, Monitoraggio della gravidanza e timing del parto)
33) Cause di morte in una coorte di diabetici della citta di Matera (in
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collaborazione con R Morea, F. Ditrinco, R Scopece; cfr. Atti della
Società Lucana di Medicina e Chirurgia 1989-1990)
34) La gravidanza complicata dal diabete mellito: esperienza
collaborativa nell'ospedale di Matera (1984-1989)(in collaborazione
con R.Morea, C.Fragasso. G.Giocoli; cfr. Atti della Società Lucana di
Medicina e Chirurgia 1989-1990)
35) Prevalenza delle complicanze diabetiche gravi e invalidanti negli
utenti del servizio diabetologico di Matera (in collaborazione con R
Morea, R Scopece. F. Ditrinco, A. Rondinone; cfr. Atti della Società
Lucana di Medicina e Chirurgia 1989-1990)
36) Profilo farmacologico di diabetici ambulatoriali con complicanze
gravi (in collaborazione con R Morea, R Scopece, F. Ditrinco, A.
Rondinone; cfr. Atti della Società Lucana di Medicina e Chirurgia
1989-1990)
37) Verifica iniziale di un progetto triennale di educazione alimentare
in corso nelle scuole (in collaborazione con R. Morea, R Scopece, F.
Ditrinco ; cfr. Atti della Società Lucana di Medicina e Chirurgia 198919gv,
38) Il test al glucagone nelle scelte terapeutiche in corso di diabete
mellito non insulinodipendente (in collaborazione con R Morea, F.
Ditrinco , P. Ciani; Atti del 14° congresso della Società Italiana di
Diabetologia, 1992)
39) Diabete e qualità di vita (in collaborazione con R.Morea, D.Lolaico,
Atti del 74° Convegno della Società Lucana di Medicina e Chirurgia)
40) La co-morbidità nei diabetici (in collaborazione con R.Morea, Atti
del 74° Convegno della Società Lucana di Medicina e Chirurgia,1994)
41) Esperienza materana in seno al Diabcare Qualità network Italia
(in collaborazione con R.Morea, Atti del 74° Convegno della Società
Lucana di Medicina e Chirurgia,1994)
42) Screening della retinopatia diabetica: nostro contributo in seno al
progetto SEE (Save Eyes in Europe) (in collaborazione con R.Morea,
Atti del 74° Convegno della Società Lucana di Medicina e
Chirurgia,1994)
43) Diabete e Qualità di Vita (in collaborazione con R.Morea,
D.Lolaico, Atti del 16° Congresso della Società Italiana di
Diabetologia, 1996)
44) Studio pilota sullo screening del diabete mellito di tipo 2 in
provincia di Matera (in collaborazione con R.Morea, G.Capozza,
L.Casciaro, F.P.Calciano, G.Grieco, F.Morelli, V.Scialpi, R.Tataranno,
G.Venezia, Atti 18° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Diabetologia, Bari 17-20 maggio 2000)
45) Analisi partecipata e qualità percepita della cura: indagine su
diabetici in assistenza condivisa tra servizio ospedaliero di
Diabetologia e Medici di Medicina Generale(in collaborazione con
R.Morea, G.Capozza, L.Casciaro, F.P.Calciano, G.Grieco, F.Morelli,
V.Scialpi, R.tataranno, G.Venezia, Atti del 18° Congresso Nazionale
SID, Bari 17-20 maggio 2000)
46) Epidemiologia clinico-assistenziale del diabete in Basilicata (in
collaborazione con F.Vitullo, G.Carla Sorrentino, Roberto Morea, Enzo
Caruso, OER-B,n. 2, giugno 2000)
47) Epidemiologia clinico assistenziale delle nefropatie e del diabete:
implicazioni per il modulo “patologie croniche dell’OER-Basilicata (a
cura del gruppo di studio del progetto ECA-ND, OER-B, n.1, luglio
2001)
48) Dimissioni ospedaliere di pazienti diabetici in aree eterogenee
della Basilicata (con Felice Vitullo, Marta Valerio, Gabriella Cauzillo,
G.Carla Sorrentino, Antonella Di Matteo, Gerardina Sorrentino, Franco
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Cervellino, Rosa Sinisi, Vito Domenico Di Candia, Vito Lepore, OER-B,
n.2 ottobre 2001)
49) Fattibilità di raccolte dati nella routine ambulatoriale di
diabetologia (in collaborazione con Rosa Sinfisi, Felice Vitullo, Vito
Domenico Di Candia, Antonella di Matteo, Franco Cervellino, Roberto
Morea, Enzo Caruso, Pasquale Belletti, Rocco Bruno, OER-B, n.3,
2001)
50) Nefropatie e Diabete: stima del bisogno di gestione integrata a
partire dai dati di ospedalizzazione (in collaborazione con F.Vitullo,
G.C.Sorrentino, A.Di Matteo, R.Sinisi, FG Casino, M.Procida, G.Citro,
in Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo, vol.22, n.1, marzo
2002)
51) Epidemiologia dei bisogni di gestione integrata: il “late referral” in
Nefrologia(con F. G.Casino, F. Vitullo, G.C. Sorrentino, A. Di Matteo,
M. Procida, V. Gaudiano, R.Sinisi, V.D.Di Candia, per il gruppo di
Studio ECA-ND, in Giornale Italiano di Nefrologia, anno 19 n.2, 2002/
pp-142-148)
52) Valutazione di efficacia e sicurezza di repaglinide somministrata
due volte o tre volte/die in soggetti diabetici tipo 2 con abitudini
alimentari caratterizzati rispettivamente da due o tre pasti principali,
Atti del 19° congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia,
Verona 22-25 maggio 2002) in Il Diabete vol.14, supplemento 1 al
no. 1 marzo 2002
53) Valutazione clinica di un sistema di Telemedicina per la gestione
assistita dell’autocontrollo glicemico domiciliare , Atti del 19°
congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia,Verona 2225 maggio 2002) in Il Diabete vol.14, supplemento 1 al no. 1 marzo
2002
54) Disomogeneità territoriali e ospedalizzazione del paziente
diabetico (in collaborazione con F.Vitullo, M.Valerio, G.C.Sorrentino,
A.Di Matteo, R.Morea, R.Sinisi, V.D. Di Candia, in Giornale Italiano di
Diabetologia e Metabolismo, vol.22, n.4, dicembre 2002)

PUBBLICAZIONI RELATIVE
A TRIALS CLINICI MULTICENTRICI
1) Correzione della dislipidemia e della iperaggregabilità piastrinica
nel paziente diabetico insulino-dipendente.
In Clinical Trials Journal, Volume 1, Number 1, 1987
2) Risultati di uno studio di fase IV con acipimox in pazienti diabetici
di tipo II con iperlipoproteinemia. In Le basi razionali della terapia,
volume XX, n.2, febbraio 1990
3) A case-control study on risk factors for development of some longterm diabetic complications: design and feasibility.
In Diab.Nutr.Metab.6, 357-360,1993
4) Patterns of care of an Italian diabetic population, on behalf of the
Italian Study Group for the implementation of the St. Vincent
Declaration, 1995
5) A comprehensive assessment of the avoidability of long term
complications of diabetes: a case-control study. In Diabetes Care,
Volume 19, n.9, September 1996
6) Progetto conoscitivo diabetici insulino-trattati ultraquarantenni in
Italia, 1997
7) Attitudes of Italian physician towards intensive metabolic control in
type 2 diabetes . In Diab. Nutr. Metab. 13, 149-158, 2000
8) The relationship between physicians’ self-reported target fasting
blood glucose levels and Metabolic control in type 2 Diabetes. In
Diabetes Care, volume 24, n.3, march 2001
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9)Italian multicentre study of intensive therapy with insulin lispro in
1184 patients with type 1 diabetes. In Diab.Nutr. Metab.14, 126.132,
2001
10) Due anni di studio DAI: una visione di insieme sui servizi di
diabetologia in Italia. In Atti del XIII Congresso Nazionale AMD, 9-12
maggio 2001
11) The DAI prospective study on macrovascular complications in
patients with type 2 diabetes. Characteristics of the study population.
In Ann Ist Super Sanità, vol. 37, n.2, 289-296, 2001
12) The impact of blood glucose self-monitoring on metabolic control
and quality of life in type 2 diabetic patients. In Diabetes Care,
volume 24, n. 11, November 2001
13) L-acetilcarnitina nel trattamento della neuropatia diabetica.Studio
a lungo termine, randomizzato, in doppio cieco, controllato con
placebo. In Drugs R&D, 3(4): 223-231, 2002
14) Erectile Dysfunction and qualità of life in type 2 diabetic patients.
In Diabetes Care, volume 25, number 2, February 2002
15) Role of organizational factors in poor blood pressure control in
patients with type 2 diabetes. In Arch Intern Med. 163: 473-480,
2003
16) Gli score di rischio cardiovascolare e la loro applicazione nello
studio DAI In Ann Ist Super Sanità, vol. 39, n.2, 139-144, 2003
17) Standardizzazione dell’emoglobina glicata nell’ambito dello studio
DAI In Ann Ist Super Sanità, vol. 39, n.2, 145-151, 2003
18) Complicanze macroangiopatiche nei pazienti diabetici di ipo 2
afferenti ai servizi di diabetologia italiani. In Ann Ist Super Sanità, vol.
39, n.2, 165-171, 2003
19) Identifying patients with type 2 diabetes with a higher likelihood
of erectile dysfunction: the role of the interaction between clinical and
psychological factors. In The Journal of Urology, vol 169, 1422-1428,
april 2003
20) Quality of care and outcomes in type 2 diabetic patients.
In Diabetes Care, vol 27, number 2, February 2004
21) Correlates of satisfaction for the relationship with their physician
in type 2 diabetic patients. In Diabetes Research and Clinical Practice,
66, 277-286, 2004
22) Picotamide, a combined inhibitor of thromboxane A2 synthase
and receptor, reduces 2-year mortality in diabetics with peripheral
arterial disease: the DAVD study. In European Heart Journal, 25,
1845-1852, 2004
23) The prevalence of coronary heart disease in type 2 diabetic
patients in Italy: the DAI study. In Diabetic Medicine, 21, 738-745,
2004
24) Indexes of abdominal adiposity in patients with Type 2 diabetes.
In J Endocrinol Invest 27: 535-540, 2004
25) The Journal of Urology, 177, 252-257, January 2007, Clinical and
Psychological predictors of incidence of self-reported erectile
dysfunction in patients with type 2 diabetes
26) Nephrol Dial Transplant, 1-7, November 2007, Identifying
patients with type 2 diabetes at high risk of microalbuminuria: results
of the Demand (Developing Education on Microalbuminuria for
Awareness of renal and cardiovascular risk in Diabetes) Study.
27) Rapporti Istisan 07/25, 2007, Prevalenza ed incidenza delle
complicanze del diabete: studio DAI
28) Nutrition, Metabolism & Cardiovascular disease, 18, 57-65, 2008,
Quality of diabetes care predicts the development of cardiovascular
events: results of the QuED study
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29) Nutrition, Metabolism & Cardiovascular disease, 18, 373-379,
2008, The effect of pioglitazone as add-on therapy to metformin or
sulphonyurea compared to a fixed-dose combination of metformin and
glibenclamide on diabetic dyslipidaemia
30) Nutrition, Metabolism & Cardiovascular disease, 20, 110-116,
2010, Obesity and changes in urine albumin/creatinine ratio in
patients with type 2 diabetes: The Demand Study
31) 23° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia,
Padova 9-12 giugno 2010: Le misure di processo e di outcome
intermedio predicono l’incidenza di eventi cardiovascolari nel diabete
di tipo 2: lo studio Quasar
32) 70th Scientific Sessions dell’American Diabetes Association,
Orlando 24-29 giugno 2010: Process and intermediate outcome
measures predict the incidence of long-term cardiovascular events in
type 2 diabetes.

Il sottoscritto dichiara sotto la personale responsabilità che tutto quanto è riportato
nelle n.13 (tredici) pagine del presente curriculum corrisponde a verità.
Matera 23.11.2015

In fede
Dr.Angelo Raffaele Venezia
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