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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Daniela Gioia 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 11/12/1958 

Sesso Femminile  

Esperienza professionale  

Date  1991→  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico  

Principali attività e responsabilità Dirigente medico c/o U.O.C. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche (direttore Dott. D'Azzò) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti VILLA-SOFIA-CERVELLO" 
Via Trabucco 180, 90146 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Assistenza ai pazienti degenti in regime ordinario (guardie diurne e/o notturne interdivisionali). 
Responsabile dell’ ambulatorio specialistico di Diabetologia e Malattie Metaboliche con partecipazione 
alla redazione degli annali statistici AMD mediante collegamento in rete con il sistema informatico 
Eurotouch. 
Responsabile dell’assistenza ai pazienti adolescenti (centro di riferimento per l’età della transizione 
dal centro di diabetologia pediatrico) affetti da diabete mellito tipo 1 ed endocrinopatie autoimmuni 
(APS) degenti in regime di day hospital;  
Responsabile delle consulenze diabetologiche presso le altre divisioni di codesto presidio ospedaliero; 
Responsabile dell’ambulatorio per le gravide diabetiche a rischio;  

Date 2005  

Lavoro o posizione ricoperti docente esperto nutrizionista 

Principali attività e responsabilità   Docente di dietologia  per il corso di riqualificazione professionale per ausiliari c/o l’azienda ospedaliera   
“V. Cervello” di Palermo. 

 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro   azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti VILLA-SOFIA-CERVELLO" 
Via Trabucco 180, 90146 Palermo (Italia) 

              Istruzione e formazione  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Stage di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Advancements in Diabetes”   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Warwick Medical School -Coventry, United Kindom  
 
 
2004 
Stage di formazione “Gestione delle complicanze agli arti inferiori nel diabete mellito” 
Azienda ospedaliera universitaria Pisana 
 
1986 

   Specializzazione in Endocrinologia con votazione 50/50 e lode 

    Università degli studi di Catania 
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Date 1984 →  

Titolo della qualifica rilasciata abilitazione professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo ed iscrizione all' Ordine dei Medici 
Chirurghi di Palermo con il numero di iscrizione PA8638 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

Date 08/11/1983 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA in MEDICINA e CHIRURGIA con votazione 110/110 con lode e tesi degna di menzione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

TESI di laurea dal titolo: “ Il gozzo endemico in Sicilia – Studio epidemiologico e funzionale di alcune aree 
di endemia gozzigena nella Sicilia Occidentale”.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

LAUREA SPECIALISTICA 

Capacità e competenze 
personali 

 

Capacità e competenze informatiche • Uso di personal computer Sistema Operativo Windows ( 98, XP, Vista e Seven ); ottima conoscenza 
e familiarità con i programmi Office (Word, Power Point, Access ed Excel). Buona conoscenza dei 
programmi per la navigazione in Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, ed inoltre 
capacità di effettuare ricerche bibliografiche on-line o d’altro materiale nella rete. 

 
Capacità e competenze artistiche 

 
Campionessa italiana di nuoto nella categoria MASTER 

Esperienza Scientifica Partecipazione in qualità di docente - relatore a diversi corsi di aggiornamento e di formazione 
metodologica per la ricerca scientifica tra cui: 

- Palermo,2005: “Il dolore neurogeno:aspetti diagnostici e scelte terapeutiche” 
- Palermo,2006: “Attività fisica in medicina interna” 
- Palermo,2007: “Cardiopatie ed antidiabetici orali”  
- Trapani,2008: “Giornate metaboliche siciliane: update sul rischio cardiovascolare e AOP” 
- Palermo, 2008: “L’età adolescenziale” 
- Palermo, 2009: “Incretine e nuove strategie terapeutiche nel paziente diabetico tipo 2” 
- Palermo, 2009: “Integrazione tra farmaci ed alimentazione” 
- Palermo, 2009: “Migliorare l’ assistenza migliora la qualità di vita del Paziente” 
- Vibo Valenzia, 2010: “La dieta mediterranea nella prevenzione del rischio cardiovascolare” 
- Palermo, 2010: “Diabete mellito presente e futuro” 
- Palermo, 2010: “III giornate diabetologiche mediterranee SIMDO” 
- Palermo, 2010: “Terapia del diabete mellito tipo 2 - vecchi e nuovi farmaci: realta’ e pregiudizi” 
- Palermo, 2010: “Apprendi Subito-Appropriatezza prescrittiva in diabetologia” 

 Partecipazione in qualità di responsabile scientifico a diversi corsi di aggiornamento e di formazione 
metodologica per la ricerca scientifica tra cui: 
 
Palermo, 2008: Responsabile scientifico e presidente del Convegno “La Neuropatia diabetica” 
 
Palermo-Enna-Trapani, 2010: Responsabile scientifico del progetto formativo “Attori e spettatori nella 
malattia diabetica” 
 
Palermo, 2010: Presidente del congresso “Dal neonato all’ adolescente- novità e vecchi problemi” 

Socio ordinario della Società Italiana di Diabetologia (SID), della Associazione Medici Diabetologi 
(AMD) e  dell’Associazione Medici Endocrinologi (AME) 
Consigliere regionale AMD Sicilia dal mese di novembre 2009 

Formatore AMD dal mese di maggio 2011 

Studi clinici e Pubblicazioni  Sperimentatore principale in diversi studi osservazionali tra cui: 
 
“studio osservazionale multicentrico, in aperto, della durata di 24 settimane per valutare la sicurezza della 
terapia insulinica con Levemir somministrato una volta al giorno in pazienti con Diabete di Tipo 2 in 
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trattamento con antidiabetici orali (STUDIO SOLVE)” 
 
“A multicentre, open label, nonrandomised, non interventional, observational, safety and effectiveness 
study in subjects using insulin detemir for the treatment of type 1 or type 2 diabetes mellitus. The 
PREDICTIVE Study- NN304-1677- Novo Nordisk Farmaceutici ” 
 
"Exenatide and Basal Insulins Use in the Real Setting: an Italian Observational Study in Patients with 
Type 2 Diabetes and Secondary Failure of Oral Antihyperglycemic Treatment (EBIRIOS) -Studio 
osservazionale H80-IT-B014 " 
 
Co-autrice del “ Manuale per la valutazione e l’inquadramento del diabete mellito e delle sindromi 
ipoglicemiche “ del 2007. 
 
Coautrice del lavoro “Effetti pleiotropici della terapia orale con acido alfalipoico nel diabete mellito tipo 
2:osservazioni da una casistica ambulatoriale ” del 2011 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 

                                                                                                               Palermo, 7/07/11 

 


