
Curriculum Vitae   

  
 
Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i)  Rossella Iannarelli  
Indirizzo(i)  n. 14, viale Aldo Moro, 67100, L'Aquila, Italia.  
Telefono(i)                                                              +39 3482103662     

+39 3394373457  
 

E-mail  ross.iann29.03@gmail.com  
Cittadinanza  italiana  
Data di nascita  29.03.1952  
Sesso  
Codice Fiscale  

femminile  
NNRRSL52C69A345W  

Occupazione/Settore professionale  Medico diabetologo / Sanità  

Esperienza professionale  
Date  Dal 29.12.1990 Direttore del Servizio di Diabetologia, attualmente UOSD  

   di Diabetologia e Malattie Metaboliche del P.O.“San Salvatore” di  
   L’Aquila della ASL n. 1 Abruzzo, dove svolge la sua attività dal   
   16.01.1978.  
Dal 21.11.1990 al 13.08.1996 Componente della “Commissione Medica  
    per l’accertamento dell'Invalidità Civile, Cecità Civile e Sordomutismo”  
    della ASL L'Aquila.  
 

Lavoro o posizione ricoperti  Direttore UOSD Diabetologia - Ospedale "San Salvatote" L'Aquila – ASL 
n.1 Abruzzo  

 
Principali attività e responsabilità  Dal 16.01.1978 Medico Diabetologo  

Nella Società Scientifica AMD (Associaz. Medici Diabetologi): 
 -Consigliere Sezione AMD Abruzzo-Molise-Umbria 1992-96 
 -Vice-Presidente Sezione AMD Abruzzo-Molise-Umbria 1999-2001      
 -Presidente Regionale Sezione AMD Abruzzo-Molise-Umbria 2001-02       
 -Presidente Regionale Sezione AMD  Abruzzo-Molise 2002-03           
 -Consigliere Nazionale AMD 2005-09.  
Nella Società Scientifica SID (Società Italiana di Diabetologia):  
 -Consigliere Sezione SID Abruzzo e Molise 2000-04 
 -Presidente Eletto della Sezione SID Abruzzo-Molise 2008-10   
 -Presidente della Sezione SID Abruzzo-Molise 2010-12     
Nell'Associazione "Diabete-Italia":  
-Referente di “Diabete Italia” come Coordinatore Abruzzo-Molise del  
      Comitato per la Giornata del Diabete   
-Consigliere del Comitato di Coordinamento di Diabete Italia 2005-09  
-con funzione di Segretario 2006-07 
-Consigliere nel Comitato di Coordinamento di Diabete-Italia 2011-15 -
-Membro del Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Giornata del   
       Diabete 2006-10  
-Coordinatore del Gruppo Nazionale per la Giornata per la Giornata    
      mondiale del Diabete 2011-14 
 
 

 
 
 
 



Partecipazione a studi clinici 
- Studio multicentrico CVAL489AIT02 sulla microalbuminuria in pazienti diabetici ipertesi ipertesi;  
- Studio multicentrico osservazionale SFIDA, coordinato da A.M.D.,per la formulazione di una carta italiana    
     di rischio cardio-vascolare;  
- Studio multicentrico osservazionale DIARIO sui fattori di rischio cardiovascolare nei soggetti con diabete; 
- Studio di Farmacovigilanza AVALON, richiesto dal Ministero della Salute relativamente al farmaco  
      Rosiglitazone (Avandia);  
- Progetto MetaScreen, studio multicentrico osservazionale sulla “Prevalenza della “Sindrome metabolica   
     nei pazienti con diabete tipo 2 ; 
- Studio multicentrico osservazionale “Easy” per la valutazione dell’assetto lipidico in pazienti con diabete;  
- Studio multicentrico osservazionale DIANEO sul soggetto con diabete tipo 2 neodiagnosticato;  
- Studio multicentrico randomizzato PRISCA, sull’efficacia del Pioglitazone sui marcatori del rischio   
      cardiovascolare nel diabetico tipo 2;  
- Studio ELEONOR, studio multicentrico di intervento con Glargine e Apidra in soggetti con diabete tipo 2;  
- Studio multicentico osservazionale PROMISE-DIA, sulla prevalenza della Sindrome Metabolica nel  
       diabete mellito tipo 2.  
- Studio EQUALITY, studio multicentico osservazionale trasversale spontaneo sulla “valutazione della   
       qualità della vita nei soggetti con diabete di tipo 1 trattati con microinfusore o con terapia iniettiva; 
- Studio QUASAR, studio nazionale osservazionale longitudinale multicentrico progettato dal Centro Sudi e  
       Ricerche AMD in collaborazione con Mario Negri Sud  
- Studio multicentrico randomizzato PRISMA, sull’efficacia del Pioglitazone sulla Sindrome Metabolica nel   
       diabete tipo 2 in trattamento con metformina;  
- Studio multicentrico randomizzato Merck MK-431 051 sull’efficacia di Sitagliptin in diabetici tipo 2 in  
       controllo non soddisfacente con insulina sola o in associazione con metformina;  
- Studio multicrntrico osservazionale longitudinale CONSIGLIO, sulle Consulenze Diabetologiche in  
      Ospedale promosso dalle SocietàScientifiche AMD e SID;   
- Studio multicentrico osservazionale UPGRADE su soggetti con diabete tipo 2 in terapia insulinica  
     Intensiva;  
- Studio multicentrico osservazionale LAUREL su soggetti con diabete tipo 2 in terapia insulinica;  
- Studio clinico multicentrico randomizzato ACCEPT-D sull’efficacia dell’aspirina a basse dosi per la  
     prevenzione degli eventi cardiovascolari nei soggetti con diabete mellito trattati con statine;  
- Studio clinico sperimentale multicentrico TOSCA (facente parte dei programmi di ricerca indipendente  
    dell'AIFA) sugli effetti di due diversi schemi terapeutici sul rischio cardiovascolare e sul compenso  
    glicemico in pazienti con diabete mellito tipo 2;  
-Studio SUBITO-DE, studio multicentrico osservazionale sulla prevalenza della DE nel diabete      
   neodiagnosticato 
 
Incarichi di Insegnamento  
Ha avuto incarichi di insegnamento presso l’Università degli Studi di L’Aquila:  

- Scuola di Specializzazione in Medicina Interna: argomenti “Malattie del Ricambio”, “Obesità” e 
“Nutrizione parenterale”- anni 1983-85; 

- Scuola di Specializzazione in Endocrinologia: argomenti: “Patologia e Clinica delle Malattie del   
Ricambio”, “Epidemiologia della Malattia Metabolica”, “Dietologia e Nutrizione”, “Diabetologia”,                                 
“Aspetti Legali e Medico-Sociali delle Malattie Metaboliche e del Diabete”, “Malattie Metaboliche nella 
gravidanza e nell’età evolutiva” , “Complicanze acute del Diabete”- anni 1988-2014; 

- Scuola per Infermieri Professionali , annessa alla Scuola Autonoma di Ostetricia dell'Ospedale di 
L'Aquila: materia “Endocrinologia” anno accademico 1986-87  

Partecipazione Commissioni Ministeriali  
2006: Membro della Commissione inter-Ministeriale per la stesura delle Linee Guida per il  rilascio/rinnovo  
   della patente di guida A,B,BE ai cittadini con diabete, emanate dal Ministero della Salute il 4 maggio 2006,  
2010: Membro della Commissione inter-Ministeriale per la stesura delle Linee Guida per il rilascio/ rinnovo  
   della patente di guida A,B,BE ai cittadini con diabete, emanate dal Ministero dei Trasporti il 27.12.2010  
Riconoscimenti Nazionali  
Il 23.06.2009 premiazione in Senato, nell'ambito del Novo Nordisk Media Prize 2009, con la “August and   
  Marie Krogh Medal 2009”, riconoscimento speciale “Passionate about making a difference” per “l’essersi  
  prodigata nella risoluzione dei problemi della popolazione diabetica dell’Aquila colpita dal terremoto di aprile  
  con raro tempismo ed efficacia nel fornire tempestiva assistenza alla popolazione anche grazie all’unità  
  mobile di diabetologia messa a disposizione dall’Associazione Medici Diabetologi”  
Il 20.04.2010 presentazione in Senato presso l'Aula Caduti di Nassiriya di Linee-Guida per le Maxi-   
  Emergenze in campo Diabetologico, sotto l'egida di AMD, con validazione e patrocinio di IDF (International  
  Diabetes Federation).  



Riconoscimenti Nazionali  
Il 23.06.2009 premiazione in Senato, nell'ambito del Novo Nordisk Media Prize 2009, con la “August and   
  Marie Krogh Medal 2009”, riconoscimento speciale “Passionate about making a difference” per “l’essersi  
  prodigata nella risoluzione dei problemi della popolazione diabetica dell’Aquila colpita dal terremoto di aprile  
  con raro tempismo ed efficacia nel fornire tempestiva assistenza alla popolazione anche grazie all’unità  
  mobile di diabetologia messa a disposizione dall’Associazione Medici Diabetologi”  
Il 20.04.2010 presentazione in Senato presso l'Aula Caduti di Nassiriya di Linee-Guida per le Maxi-   
  Emergenze in campo Diabetologico, sotto l'egida di AMD, con validazione e patrocinio di IDF (International  
  Diabetes Federation).  
Pubblicazioni Scientifiche  
- E’ autore di n° 52 pubblicazioni scientifiche in campo diabetologico e endocrinologico, di cui 27 in  
lingua inglese, 10 Pub Med e 5 traduzioni di Capitoli di Manuali Medici U.S.A.  
- dal 2007 al 2009 Membro per un triennio del Board Editoriale di Acta Diabetologica (Edizioni  
Springer).  
Attività di Formazione  
Ha svolto attività di Formatore e di Docente in vari Corsi Nazionali della Scuola AMD e di Docente in vari corsi 
Regionali ECM Abruzzo, Lazio, Molise, Marche e Nazionali  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro          ASL n. 1 Abruzzo (Avezzano-Sulmona-L'Aquila) -                     

        Via Saragat s.n.c., 67100, L'Aquila  

Tipo di attività o settore  Sanità  
 
Istruzione e formazione 
 
Date 
 

11.07.1984   Specializzazione in “Diabetologia e Malattie                        
     del Ricambio” con votazione 70/70+Lode  
09.06.1981    Specializzazione in “Medicina Interna” con  
     votazione 70/70+Lode;  
1987     Idoneità Nazionale a Primario di Diabetologia;  
Novembre 1976     Abilitazione all'esercizio della professione  
     medica c/o Università degli Studi di L’Aquila;  
27.11.1976     Iscrizione Ordine Medici Provincia L’Aquila;  
29.10.1976     Laurea in Medicina e Chirurgia presso                  
     l’Università degli Studi di L’Aquila con votazione  
     110/110+Lode;  
1970     Maturità Classica 
  

Titolo della qualifica rilasciata                                  Laurea – Specializzazione - Specializzazione 
                         
Principali tematiche/competenze professionali  
possedute                                                                Medico Diabetologo  

 
 

 

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

Università "Sacro Cuore" Roma: Specializzazione in Diabetologia   
    e Malattie del Ricambio;  
Università L'Aquila: Specializzazione in Medicina Interna;  
Università L'Aquila: Abilitazione all'esercizio della professione  
    medica;  
Università L'Aquila: Laurea;  
Liceo D.Cotugno L'Aquila: Maturità Classica  
 

Livello nella classificazione nazionale o  
internazionale  

Nazionale  

 
Data  
Firma  

 
L'Aquila 26/07/2018  
Rossella Iannarelli  

                                                                                                  


