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Denise Giacomini 

 
   Ministero della salute – Roma  

 
Ufficio 06 5994 3873  

 
E-mail: d.giacomini@sanita.it  

 

 
TITOLI:  

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LUGLIO 1991) Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), 

Roma, con votazione di 110 e LODE (premio Agostino Gemelli come migliore laureata dell’anno 

accademico) 

SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO (Settembre 1998) 

presso l’UCSC di Roma, con LODE 

 

CORSI  DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO - DIPLOMI:  

1. CORSO DI PERFEZIONAMENTO BIENNALE IN NUTRIZIONE CLINICA (UCSC),  A. Gemelli, 

Roma 1991- 1992 

2. CORSO TEORICO-PRATICO con Diploma Società Italiana di Estetologia in MESOTERAPIA 

TRADIZIONALE, Roma marzo 1994 

3. CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SENOLOGIA e CHIRURGIA delle GHIANDOLE 

ENDOCRINE, (UCSC),  A. Gemelli, Roma Aprile1994 

4. CORSO di FARMACOVIGILANZA, Ministero della salute, Roma Luglio 2003 

5. CORSO di aggiornamento sulla Farmacovigilanza QA Partners, Milano 2004 

6. CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE presso l’Istituto Superiore di Sanità, Roma (2006) 

per l’ATTVITA’ ISPETTIVA FINALIZZATA ALL’ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA’ DEI DM 

ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA MARCATURA CE, con attestati sui moduli certificati per: 

✓ Classificazione dei Dispositivi Medici 

✓ Dossier tecnico di prodotto 

✓ Processi Speciali: sterilizzazione 

✓ Elementi specifici per rischi derivanti da fattori chimici 

✓ Elementi speicifici per rischi derivanti dalla biocompatibilità 

✓ Sistemi di Certificazione previsti dalle Direttive  

✓ Gestione dei Rischi dei Dispositivi Medici EN-ISO 1471 Elementi generali Conformità dei Dispositivi 

Medici 

✓ Monitoraggio e Controllo del Mercato dei DM  

✓ Elementi specifici per rischi elettrici 

7. CORSO “I Sistemi di Qualità nel Settore Sanitario” ANGQ - Associazione Nazionale Garanzia  

della Qualità, Roma febbraio 2006 
  
 

mailto:d.giacomini@sanita.it
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8. CORSO MODULARE “AUDITOR/RESPONSABILI Gruppo di Audit di SGQ” ANGQ, Cepas, 

Roma, marzo 2006 

9. SECONDO CORSO DI AGGIORNAMENTO Novità e Criticità nell’attività Regolatoria dei 

Farmaci e dei Dispositivi Medici, SIAR (Società Italiana Attività Regolatorie), Milano marzo 2006 

10. CORSO DI FORMAZIONE “LA VIGILANZA SUI FARMACI E SUI DISPOSITIVI MEDICI, Azienda 

Sanitaria Locale ROMA G, novembre 2006 

 

CORSI GESTIONALI  E DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA  

 

1 CORSO di FORMAZIONE TEAM BUILDING: come migliorare il lavoro di gruppo ed in gruppo, 

Gubbio (PG) settembre 1999 (attestato Helmut RAUCH) 

2 CORSO DI FORMAZIONE “ Benessere organizzativo e programmi di intervento per la 

prevenzione del disagio lavorativo, Ministero della salute, Direzione generale della 

Comunicazione e dei Rapporti Istituzionali, Roma, aprile 2007 

3 CORSO di PERFEZIONAMENTO ANNUALE con Diploma, Psichiatria aziendale e problema del 

MOBBING (gestione manageriale nei contesti lavorativi per il benessere del lavoratore in 

applicazione alle normative di settore), Università Cattolica di Roma, settembre 2007 

4 CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE con Diploma (11 dicembre 2010) in 

PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE e GESTIONE DELLE AZIENDE e dei SERVIZI 

SANITARI”, UCSC di Roma, A. Gemelli - Anno Accademico 2009 - 2010 

 

CORSI PER OPERATORI SANITARI: 

1. CORSO di formazione accreditato dalla Regione Toscana: Cannabis a scopo terapeutico 

(normative nazionali e regionali, sulla produzione italiana di Cannabis e sulle modalità di 

prescrizione ed allestimento di preparati magistrali), Regione Toscana – FORMAS luglio 2022 

2. CORSO di formazione Piante medicinali quali rischi (integratori alimentari): obiettivi nazionali 

Farmaco epidemiologia,farmacoeconomia,Farmacovigilanza. ZADIG – Istututo Superiore di sanità 

– agosto 2022 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE (SNA):  
 

1. Redazione testi normativi 

2. Sistemi di misurazione e valutazione della performance amministrativa: finalità, caratteristiche, 

strumenti 

3. Gestione del Personale, Valutazione e Ciclo della Performance, corso annuale con Diploma 

4. Leadership al femminile 

5. Self Confidence: il pensiero e l’azione nella differenza 

6. Team Building 

7. DIPLOMA DI MANAGER DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE – Roma CORSO ANNUALE 2020  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE :  

Ruolo di focal point esperto in materia di Global Health, One Health, salute umana, prevenzione sanitaria, 

alimenti e nutrizione, sostenibilità e ricerca sanitaria; referente scientifico di progetti di ricerca per la stesura dei 

protocolli, il monitoraggio delle attività e la verifica dei piani di attuazione, diffusione dei risultati tramite prodotti 

editoriali, eventi e piattaforme.  

Conduzione e coordinamento di TAVOLI di lavoro su attività intersettoriali, svolte anche con altri Ministeri, in 

particolar modo dell’Università e della Ricerca, MAECI, e Rappresentanze ONU, con diretta partecipazione a 

livello internazionale; partecipazione a GRuppi di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PdCM), 

con assetto interistituzionale ed interdisciplinare, per le aree G7, G20, Brexit, Open Government 

Partnership. 

 

Nel corso del 2020 e 2021 ha svolto il ruolo di Focal Point nazionale per la presidenza italiana del G20 

salute, con responsabilità diretta ed in collaborazione con il settore SHERPA della PdCM, con OMS, FAO, 

OIE, UNEP, UNITAID, Croce Rossa Internazionale e le Rappresentanze ONU in FAO e OMS, per la 

realizzazione di eventi, stesura e pubblicazione dei documenti di outcome: Position Paper on Healthy and 

Sustainable Recovery, Call to Action on Building Resilience, Briefing Paper on Preparedness.  

Continua interazione con gli Engagement Groups quali B20, C20, Y20, W20, L20, S20 con audizioni dei settori 

interessati alla promozione della salute, in ottica di partnership. 

 

DA FEBBRAIO 2018:  

Dirigente medico  - presso il Segretariato generale (Ufficio 2) - con incarico di Struttura semplice centrale 

S1, per attività di coordinamento in materia di promozione della salute, prevenzione sanitaria, ricerca, 

rapporti internazionali. 

 

ATTIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE: 

Componente del Comitato paritetico, nell’ambito dell’intesa Istruzione e Salute con ruolo di 

coordinamento delle direzioni generali partecipanti e con attività di focal point per la predisposizione di azioni 

integrate ed intersettoriali volte alla prevenzione e promozione della salute (ai sensi  dell’Intesa “Tutela del 

diritto alla salute, allo studio e all’inclusione”, tra il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione); 

 

Focal point della Piattaforma SOStenibilità in salute (interventi integrati e interdisciplinari sullo sviluppo 

sostenibile, con azioni di empowerment delle PA), sviluppata ai sensi del Piano Open Gov 2019 – 2021 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

Referente per attività di monitoraggio interno del Piano Sviluppo e Coesione Salute (Piano Operativo 

Salute) (strategia di specializzazione intelligente con finalità di individuare priorità di investimento in ricerca, 

sviluppo e innovazione per costruire percorsi di crescita sostenibile nel medio e lungo termine) sulle azioni 

delle traiettorie delle DD.GG competenti (DGPROG/DGRIC/DGISAN): Active & Healthy ageing: tecnologie 

per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare – E-health, diagnostica avanzata, medical device e  

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3775
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5047
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5431&area=investimenti&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5431&area=investimenti&menu=vuoto
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mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata - biotecnologia, bioinformatica e sviluppo 

farmaceutico; piattaforma  food system per la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea; le attività di 

monitoraggio del PSC – salute prevedono anche la supervisione e l’aggiornamento delle informazioni 

pubblicate sul portale istituzionale. 

 

Referente per le azioni nazionali ed internazionali sulla Decade ONU 2016 – 2025 per la lotta alla 

malnutrizione (Tavolo Italia Decade per la Nutrizione) e delle relative Smart Action con impatto in ambito 

food system (gestione hub Decade sul portale istituzionale e interazione con gli stakeholder, le associazioni 

e le società scientifiche; collaborazione con i ministeri competenti in materia): stesura di documenti e di 

dossier; organizzazione eventi per la presentazione delle azioni; relazioni e partecipazioni a gruppi di lavoro 

nazionali in collaborazione con FAO, MAECI e Rappresentanza ONU; 

 

Referente scientifico per la parte nutrizione di progetti di ricerca sui disturbi della nutrizione e 

dell’alimentazione; 

 

Coordinamento nazionale ed internazionale, come referente scientifico, del progetto di ricerca CCM 

(Centro Controllo Malattie) “Piattaforma malnutrizione: survey epidemiologica nazionale ”.  

La ricerca ha portato alla stesura di un libro “I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione: un’epidemia 

nascosta” dove sono stati raccolti tutti i risultati del progetto con focus sulla gestione ospedaliera (dati SDO, 

Accessi al Pronto Soccorso, Dati ReNCaM, Esenzioni, Specialistica ambulatoriale) e del Dossier scientifico 

per la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea, per avviare un confronto internazionale sul campo 

delle diete tradizionali, sane e sostenibili.  

Il progetto di ricerca è stato presentato ad Ottobre 2021 ad Expo Dubai, Padiglione Italia, come 

esempio di partnership e lavoro interdisciplinare. 

 

 

ATTIVITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE: 

Da settembre 2020 Focal point nazionale per il G20 Salute a Presidenza italiana con specifica 

attività di coordinamento dei lavori dell’Health Working Group dei Paesi G20 e delle Agenzie 

Internazionali per redazione di Issue Note, Concept Note, Documenti di outcome e preparazione dei 

meeting internazionali ai quali partecipa direttamente come delegato esperto italiano; collaborazione 

con il settore SHERPA e gli esperti designati dal Ministro. Stesura della Declaration G20 salute e 

negoziazione del testo. 

 

Focal point del Ministero della salute per il Tavolo di lavoro inter istituzionale “Task force BREXIT” in 

collaborazione con la Cabina di Regia della PDCM;  

Focal Point del Ministero della salute per EXPO DUBAI 2019-2020-2021 per il coordinamento del progetto 

di partecipazione del MdS in collaborazione al Segretariato EXPO, presso MAECI, per la definizione della 

ROADMAP, del MetaProgetto e le Concept Note degli Eventi.  

 

http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=4968&area=rapporti&menu=unite
http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?id=5459&area=rapporti&menu=vuoto
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DA Febbraio 2017 a Febbraio 2018:  

Dirigente medico presso DGISAN Ufficio 1 – Incarico S1 “Coordinamento del settore ricerca in  

nutrizione e sicurezza alimentare, referente scientifico di progetti e studi pilota in ambito 

educazione alimentare/nutrizione in collaborazione con Enti, Università e Organizzazioni nazionali ed 

internazionali; referente per le relazioni istituzionali con Rapp.ONU per FAO e Comitato Food System”. 

Referente della DGISAN per il Piano nazionale di prevenzione PNP 2014 – 2018 – Macro obiettivo 

“Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di 

attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli.  

Coordinamento per la partecipazione al Premio dell’OPEN GOV Champion con la presentazione del 

nuovo  sistema di allerta dei prodotti alimentari in collaborazione con l’ufficio competente in materia; 

Focal Point area FOOD SYSTEM della Task Force del Ministero della salute durante la Presidenza 

italiana del G7 salute 2017;  

Coordinamento delle attività per la Decade ONU di azione sulla nutrizione (Tavolo di lavoro Italia Decade 

della nutrizione) in collaborazione con FAO e OMS;  

Referente per il MdS del CFS Comitato Food Security presso FAO, partecipando con ruolo attivo alle 

Assemblee mondiali annuali FAO e predisponendo report per la Rappresentanza ONU 

Tavolo di lavoro nei Disturbi dell’alimentazione (DA) (con la stesura delle Linee di indirizzo nazionali per 

la riabilitazione nutrizionale nei pazienti con DA) con ruolo di coordinamento e segreteria scieitifica; 

Tavolo di lavoro per la nutrizione in oncologia (con la stesura della Linee di indirizzo nazionali per i percorsi 

nutrizionali nei pazienti oncologici); 

Tavolo di lavoro per la prevenzione del soffocamento da cibo (con la stesura delle Linee di Indirizzo 

nazionali per il taglio degli alimenti e la prevenzione del soffocamento nei bambini); 

Tavolo di coordinamento nazionale per la stesura del Policy Paper nazionale sull’utilizzo del sale 

iodato; 

Componente del Comitato di Redazione e referente della DGISAN per le attività di comunicazione sul 

portale istituzionale;  

 

DA Ottobre 2014 a Gennaio 2017:  

Dirigente medico presso DGISAN ufficio V, con le seguenti responsabilità:  

Referente per le attività formative/informative e di collaborazione con il settore della comunicazione 

per la partecipazione del MdS ad EXPO Milano 2015 (Segreteria tecnica del Comitato Salute EXPO), 

con definizione della RoadMap, coordinamento degli esperti e preparazione delle sessioni tematiche, stesura 

di opuscoli, brochure divulgative e testi; organizzazione di più di 100 eventi fra VIVAIO scuola e SPAZIO 

DONNA con la predisposizione dei testi scientifici.  
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Diretta collaborazione con il Direttore generale per il coordinamento degli uffici della DGISAN per la 

predisposizione di documenti tecnici, dossier e interventi per rappresentare le posizione della Direzione in 

contesti nazionali ed internazionali; incarico, su richiesta del Direttore generale, di gestione delle interazioni 

fra Piano Nazionale di prevenzione ed il Piano nazionale integrato;  

Ruolo di coordinamento nazionale, dal 2015 al 2017, relativamente all’area della IODOPROFILASSI;  

Referente scientifico di progetti di ricerca nelle scuole, quali il Progetto nazionale MAESTRA NATURA 

(MN), da ottobre 2016, con il ruolo di coordinamento per la definizione dei moduli didattici che vengono 

predisposti per le scuole partecipanti, realizzazione degli eventi formativi, informativi, revisione della 

reportistica e la definizione dei contenuti dei programmi dedicati all’educazione all’alimentare, alla prevenzione 

degli sprechi alimentari, all’educazione di genere, ai disturbi del comportamento alimentare. Ha curato la 

stesura di contributi per la partecipazione a bandi di Ricerca FAO per la presentazione del programma MN. 

Cura l’aggiornamento dei contenuti del programma nell’HUB Decade per la nutrizione.  

Collaborazione con il Comando  NAS per la preparazione di un corso di formazione per insegnanti e 

famiglie sulle materie della sicurezza alimentare.  

Componente di Tavoli di lavoro interministeriali sui Piani strategici di Ricerca SSS (Smart 

Specialization Strategy) settore Food system in collaborazione con la Segreteria tecnica del Ministro ed il 

Direttore Generale della Ricerca.   

Referente per la Direzione generale per la partecipazione agli STATI GENERALI della RICERCA (2016), 

al Feritily Day (2016), alla Campagna Allattamento al seno (2016), alla Giornata Nazionale della salute 

della Donna (2017) ;Coordinamento dei lavori del Tavolo “Riabilitazione nutrizionale in ambito DA”;  

Referente per l’organizzazione di eventi e workshop nelle materie di competenza. 

 

Da Settembre 2007 a Ottobre 2014:  

Dirigente medico presso la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, Ufficio Tutela dei soggetti 

vulnerabili (attuale Ufficio Dipendenze, Doping, Salute mentale), con attività di coordinamento della 

Commissione nazionale per la prevenzione della cecità; referente per la stesura della Relazione 

annuale al Parlamento (Legge 284/97) per la riabilitazione visiva e gestione diretta della Banca Dati per la 

raccolta il monitoraggio e l’erogazione dei fondi per le Regioni - con gestione del relativo Capitolo di Bilancio, 

sulla base delle relazioni presentate dalle Regioni, valutate per gli indicatori previsti dalla L.284/97.  

Partecipazione, in collaborazione al Direttore generale della Prevenzione,  alla definizione degli standard per 

la realizzazione  - presso l’Università Cattolica di Roma - del POLO NAZIONALE Ipovisione e cecità.  

Collaborazione con l’OMS per la realizzazione, presso il POLO Nazionale di cui sopra, del primo Centro 

Collaborativo OMS per la riabilitazione dell’ipovedente e del cieco.  
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Referente nei Tavoli di lavoro del MdS con le Regioni ed INPS in tema disabilità ed invalidità e presso 

l’Osservatorio nazionale per la definizione della Classificazione Funzionale per la disabilità (ICF);  

Referente scientifico di progetti di ricerca CCM in area disabilità e DCA (disturbi del comportamento 

alimentare), partecipazione ad eventi come relatore, stesura di articoli nelle aree di competenza.  

 

Da Dicembre 2005 a Settembre 2007:  

Dirigente medico presso la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e dei Farmaci - Ufficio 

Sperimentazione clinica sui DM, con attività di: Valutazione dei Dossier per autorizzare le ricerche 

cliniche con i medical device (MD); Partecipazione ai GDL per la revisione della normativa in materia di 

MD;  

Formazione - come esperto  designato dal MdS - dei referenti nazionali dei Comitati etici in ambito 

sperimentazione clinica con i DM.  

Redazione di testi in materia di DM. Ispezioni al settore produzione Dispositivi medici, a seguito dl titolo 

conseguito presso l’ISS di Roma, per gli Audit sistema qualità sui DM. 

Dicembre 2005: 

Assunzione a tempo indeterminato come Dirigente medico (vincitrice di Concorso pubblico per 

Dirigenti medici) presso il Ministero della salute con assegnazione alla DGDMF. 

 

Da Aprile 2000 a Dicembre 2005: 

Project Leader presso l’Istituto di Ricerca Internazionale Servier, con funzioni di coordinamento delle 

sperimentazioni cliniche di prodotti in sviluppo preclinico.  

Esperienza lavorativa sia nel contesto nazionale, sia presso casa madre a Parigi e presso una 

struttura CIRT (Centro Internazionale Ricerca) a Madrid.  

Organizzazione di eventi di lancio per l’avvio delle sperimentazioni nazionali, Investigtors Meeting, in 

collaborazione con gli Opinion Leaders del settore.  

Responsabile nazionale della Farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche Servier Italia, Istituto di 

Ricerca Servier e STRODER con esperienza nella direzione di una struttura ad elevata complessità 

(farmacovigilanza/gestione degli eventi avversi ) e referente per la formazione di tutta la rete nazionale degli 

informatori scientifici del farmaco per il settore normativo della farmacovigilanza.  

Referente in Farmindustria nel Gruppo di Lavoro nazionale per la farmacovigilanza. 
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Da Settembre 1998 ad Aprile 2000:  

Responsabile dei progetti di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti in campo metabolico ed 

endocrinologico presso Takeda Italia farmaceutici.  

Referente dei prodotti presso la Direzione medica in collaborazione con il settore del marketing; 

predisposizione dei Dossier, partecipazione ai Congressi nazionali ed internazionali come Project Manager 

settore ricerca clinica. 

 

Dal 1991 al 1998:  

Attività clinica e di ricerca  come medico frequentatore e poi medico specializzando presso l’Università 

Cattolica di Roma, presso il Policlinico Gemelli nel Reparto di Endocrinologia, l’ambulatorio di Endocrinologia, 

il Reparto di Medicina Interna ed il Servizio di Nutrizione clinica.  

Attività didattica, revisione della letteratura scientifica, collaborazione per ricerca clinica prevalentemente in 

ambito metabolico, auxologia, patologia tiroidea, obesità, anoressia, PCO.  

Redazione di testi per pubblicazioni come co-autore e presentazione a Congressi nazionali. 

 

 

 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE  

 

 

Livello di lingua inglese certificato presso  
Canadian Language Institute di Toronto (Toronto agosto 1983) 
British School Roma (Awarded after wrtitten and oral examination in the English Language Oral: MERIT and written: DISTINCTION), Roma 
Luglio 1999 
Partecipazione nel 2020 al Corso BERLITZ organizzato dalla DGPREV del Ministero della salute, livello B2, con superamento dei relativi test  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue: inglese COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 
 
 
 

ottima ottima ottima ottima ottima 

Altre lingue: francese COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 
 
 

buona buona base base base 
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COMPETENZE COMUNICATIVE, RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE: 

 

Competenze sia comunicative, sia relazionali ed organizzativo – gestionali, acquisite con l’esperienza lavorativa 

nel settore privato e nel settore pubblico e con corsi di perfezionamento presso la SNA e l’ambito accademico. 

Esperienza nella gestione del capitoli di Bilancio e i mandati di pagamento.  

Esperienza nel monitoraggio dei progetti di ricerca CCM (e altri progetti pluriennali) svolti su Capitoli di Bilancio del 

MdS, con revisione delle relazioni periodiche e stesura dei pareri scientifici. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE:  

 

Conoscenza degli applicativi informatici, gestione Data base per flussi informativi delle Regioni e gestione 

monitoraggio degli indicatori 

 

PUBBLICAZIONI:  

 

Pubblicazioni scientifiche, come co-autore, in ambito nutrizione, alimentazione, endocrinologia su riviste di 

settore; Co-autore di libri e testi di sanità pubblica; Autore nella pubblicazione di capitoli in testi di Prevenzione e 

terapia dietetica; Referente ed autore per la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese, come focal point delle 

DD.GG. Co-autore di articoli su riviste di sanità pubblica per il settore dello Sviluppo Sostenibile; Co-Autore di 

paragrafi di Report Internazionali per Piattaforme FAO (CFS) e durante l’emergenza sanitaria COVID. 

Di maggiore rilievo su riviste scientifiche: 

1. HLA Haplotypes and susceptibility to Graves’ Disease, Hormene Research; 1992; 37: 176-179 

2. Cloning treatment in children with hypostatirism, Acta Medica Romana, Vol 31, n 2 – 1993 

3. Hyperthyroidismand differentiated thyroid cancer, Journal of Endocrinolgycal Investigation, vol 16, suppl 1 

to n 6, 1993 p 40 

4. Prevalence of thyroid carconoma in toxic goiter; Journal of Exp. Clinical Cancer Research, 13,2, 1994 pp 

169-173 

5. Escape phenomenon afetrr successful bromocriptie and octroitide treatment in thyroid stimulating 

hormone secreting pituitary adenoma residual tissue; European Journal of cancer vol.30a, N2, pp247-

248, 994, 1994 

6. Body mass index has an effect on bone mineral density in pre and postmenopausal womwn, wheres 

physical activity has not (European Journal of Internal Medicine v.6 n2 april/june  117-120, 1995) 

7. Alternation of Hypo and Hypercalcemia in a parathyroidectomized patient with breast Cancer, Hormone 

Research1995; 43: 210- 212 

8. Comparison between TRH stimulatd TSH and basal TSH measurement by a commercial 

immunoradiometric assay in the management of thyroid disease, The Quarterly Journal of nuclear 

Medicine, vol. 40 n.2, pp182-187, june 1996 

9. Prospective study of bone loss in pre and post-menopausal women on L-thyroxine therapy for non – toxic 

goitre (Clical Endocronology 1997 – 47, 529 – 535 
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Di maggiore rilievo in Libri degli atti congressuali: 

1. La clonidina aumenta la velocità di crescita nei bambini con ipostaturismo, XCII Congresso nazionale 
della Società Italiana di medicina interna, Roma, ottobre 1991 

2. I Corticoidi modulano nell’uomo la risposta leutotropa ipofisaria allo stimolo con gonadotropina releasing 
hormene (LHRH), XCII Congresso nazionale della Società Italiana di medicina interna, Roma, ottobre 
1991 

3. La clonidina aumenta la velocità di crescita nei bambini con ipostaturismo, XCII Congresso nazionale 
della Società Italiana di medicina interna, Roma, ottobre 1991 

4. Antigeni HALA e Malattia di Graves, Congresso None Giornate Italiane della Tiroide, Udine dicembre 
1991 

5. Interferone alfa2b e tiroidite autoimmune,  Congresso None Giornate Italiane della Tiroide, Udine 
dicembre 1991 

6. Treatment of constitutionallyshortstatureand advancedpubertal statewith clonidine plus leuprolide 
acetate, Ninth International Congress of Endocrinolgy 1991 

7. Octreotide test in differential diagnosis between pituitary and ectopic Cushing’ s syndrome,  Ninth 
International Congress of Endocrinolgy 1991 

8. Assenza di ampie oscillazioni circadiane della proliferazione cellulare dell’epitelio rettale in soggetti con 
polipi adenomatosi sporadici del colon-retto, II Congresso nazionale della Società Italiana di cinetica 
cellulare applicata di base, Pisa settembre 1992 

9. Tiroidete subacuta come esordio in quattro casi di linfoma generalizzato, Undicesime Giornate Italiane 
della Tiroide, Milano 1993 

10. Low doses of omega 3 fatty acids are effective as larger doses in reducing  rectal epithelial cell 
proliferationin patients at high riskfor colorectal cancer, 84th annual meeting American Associastion for 
Cancer Research, Orlando, Florida maggio 1993 

11. Absence of remarkable circadian fluctations in human rectal epithelial cell proliferation in subject with 
sporadic colorectal adenomatous polyps, The International Journalof Biological Markers, 1993 p 33 

12. Correlazione tra osteocalcina e idrossiprolina nel gozzo semplice nodulare trattato con L- Tiroxina, 5° 
Congresso nazionale della Società Italiana di Osteoporosi, Roma novembre  - dicembre 1993 

13. Longitudinal studyof risk for bone mineral loss during thyroid hormon therapy, 76th Annual Meeting The 
Endocrine Society , Anaheim, CA, june 1994 

14. Tirotossicosi iatrogena nel morbo di Hodgkin, Dodicesime Giornate Italiane della Tiroide, Ancona 
dicembre 1994 

15. Ruolo del TRH test dopo l’introduzione dei metodi ultrasensibili per il dosaggio del TSH, Dodicesime 
Giornate Italiane della Tiroide, Ancona dicembre 1994 

16. Cardiac effects of minimal dosageof L-thyroxine to suppressTSH in non toxic goitre, 77th Annual Meeting 
The Endocrine Society, Washington DC, june 1995 

17. Transitorio effetto soppressivo dela bromocriptina e dell’ocreototide sul TSH persistentemente elevato 
dopo asportazione per via transfenoidale di un adenoma TSH secernente, XCIV Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Mediicna Interna, Roma ottobre 1995, p 62 

18. Correlazione valori h7.00/h 22.00 di cortisolo e leptina in donne obese, 6° Congresso della Società 
Italiana di Cronobiologia, Chianciano Terme novembre 1998 
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Pubblicazioni in ambito sanità pubblica, Linee di indirizzo e Relazioni  

1. L’anziano disabile visivo, Atti del Convegno Genova 2009 

2. Relazione del Ministero della salute sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione 
della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva (Legge 284/97). Dati 2014. 

3. Relazione del Ministero della salute sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione 
della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva (Legge 284/97). Dati 2015 

4. Nutrire il Pianeta, Nutrirlo in salute – I quaderni del Ministero della salute, n 25, ottobre 2015 

5. Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione I Quaderni 
del Ministero della Salute, n. 29, settembre 2017 

6. The Italian National Program of Iodine Prophylaxis – 2017 Global Forum on Food Security and 
Nutrition • FSN Forum 

7. Maestra Natura educational program  - 2017 Global Forum on Food Security and Nutrition • FSN Forum  

8. Food waste, consumer attitudes and behaviour: a project exploring the reasons linked to consumer-
related food waste, involving Italian schools – FAO pub 2017 
https://www.fao.org/fsnforum/member/denise-giacomini 

9. "Raccomandazioni in Pronto Soccorso per un Codice lilla" , Ministero della Salute, 2018 

10. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: Raccomandazioni per i familiari, Ministero della 
Salute,2018 

11. Le azioni istituzionali nell'ambito dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, Capitolo nel Libro 
Prevenzione e Terapia Dietetica Una Guida pratica, seconda edizione, Il pensiero scientifico 
Editore2020, di Eugenio Del Toma. 

12. Contaminiamoci di benessere: una consultazione sulla “SOStenibilità in salute”, OPEN GOV 
ITALIA -2020 

13. Sostenibilità in salute”: un processo di empowerment e advocacy per le Pubbliche Amministrazioni 
ai tempi di COVID Riparte l’Italia Think Tank, 2020 

14. Position Paper on healthy and sustainable recovery, Ministero della salute, 2021, 
https://www.salute.gov.it/imgs/c_17_paginearee_5459_9_file.pdf 

15. Call to action on building resilience, Ministero della salute, 2021 
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5459_10_file.pdf 

16. Briefing Paper on coordinated and collaborative response, Ministero della salute, 2021  
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5459_11_file.pdf  

17. L’Italia e la presidenza del G20: le nuove sfide ai tempi del Covid Riparte l’Italia Think Tank, 2021 

18. “La lezione della pandemia per garantire la salute globale”, Riparte l’Italia Think Tank, 2022 

 

RELAZIONI - PRESENTAZIONI: 

 

Relatore/docente a Convegni, Seminari, Workshop, Congressi, Master, per le aree di competenza –interventi 

di maggiore rilievo: 

1. 21 novembre 1991 presentazione come relatore al 3° Convegno nazionale della Società Italiana di 

Endocrinologia e  immunologia oncologica di un lavoro scientifico sulla crescita di un carcinoide 

http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/25219/92841-anziano%20disabile%20visivo.pdf
https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/133/003/00000000.pdf
https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/133/003/00000000.pdf
file:///C:/Users/giacominid/Desktop/4.%09https:/www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/133/003/00000000.pdf
https://emdr.it/wp-content/uploads/2018/01/quaderni-ministero.pdf
http://www.quadernidellasalute.it/portale/quaderni/homeQuaderni.jsp
https://www.fao.org/fsnforum/member/denise-giacomini
https://www.fao.org/fsnforum/member/denise-giacomini
https://www.researchgate.net/publication/331773861_Ministero_della_Salute_RACCOMANDAZIONI_IN_PRONTO_SOCCORSO_PER_UN_CODICE_LILLA_Gruppo_di_lavoro
https://www.google.com/search?q=denise+giacomini&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBuNrsCg3EXeNLKctpYSVPCjJRstyg:1645111165143&ei=fWcOYqWmCOfh7_UPjfSswAY&start=30&sa=N&ved=2ahUKEwjl2PTUhIf2AhXn8LsIHQ06C2g4FBDy0wN6BAgBEEM&biw=1536&bih=711&dpr=1.25
https://open.gov.it/2020/05/29/contaminiamoci-di-benessere-una-consultazione-sulla-sostenibilita-in-salute/
https://www.ripartelitalia.it/sostenibilita-in-salute-un-processo-di-empowerment-e-advocacy-per-le-pubbliche-amministrazioni-ai-tempi-di-covid/
https://www.salute.gov.it/imgs/c_17_paginearee_5459_9_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5459_11_file.pdf
https://www.ripartelitalia.it/italia-presidenza-g20-nuove-sfide-ai-tempi-del-covid/
https://www.ripartelitalia.it/burbo-giacomini-panunzi-la-lezione-della-pandemia-per-garantire-la-salute-globale/?fbclid=IwAR12E0UBWH50RxdYzcbs05atmAJHZeBJPnydu39-y7KqZu8aZC8XSz5OOgI
https://www.ripartelitalia.it/burbo-giacomini-panunzi-la-lezione-della-pandemia-per-garantire-la-salute-globale/?fbclid=IwAR12E0UBWH50RxdYzcbs05atmAJHZeBJPnydu39-y7KqZu8aZC8XSz5OOgI
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ACTH secernente 

 

2. 22 novembre 2006 Relatore alla giornata di studio “Dispositivi medici: nuove frontiere”, Milano 

 

3. 30 novembre – 1 dicembre 2006 Relatore e docente per l’esercitazione al Corso di formazione 

“Dispositivi medici e sperimentazioni cliniche. Corso per i referenti dei Comitati etici”, Cortona 

 

4. 29 gennaio 2007 relazione tematica al Convegno sulla “Azioni di sostegno e sviluppo della 

sperimentazione clinica e preclinica nel distretto biomedicale”, Mirandola  

 

5. 27/11/2009 L’anziano disabile visivo, Genova  

6. 13/3/2015 I disordini da carenza iodica: le sfide alimentari del terzo millennio, Bari 

7. 19/05/2016 Il cibo che viene e che verrà: mangiare sano per vivere bene - La Carta di Milano: 

l'eredità EXPO per un cibo sicuro, sano e nutriente, Pisa 

8. 25/11/2016 La Meta comunicazione nel disturbo del comportamento alimentare, Chiaromonte 

9. 26 /11/2016, II Eating Disorder International Conference il corpo che soffre - Il disagio del Corpo 

nei disturbi del comportamento alimentare; Bologna  

10. 12/06/2017, Bulimia un’ombra sul cuore, Milano 

11. 9/11/2017, Rimini: Green Circular Economy- Progetto SPAIC prevenzione sprechi alimentari 

12. 13/12/2017 G7: dall’Italia al Canada le raccomandazioni sulla salute globale, Roma 

 

13. 28/11/2017 Alleanza parlamentare FAO per la sicurezza alimentare - Obiettivo fame zero. Camera 

dei Deputati 

 
14. 23/03/2018 Spazio Nutrizione “Dal disturbo dell’alimentazione alle strategie di intervento integrato 

per la prevenzione”, Milano 

15. 26/05/2018 III Seminario internazionale l’altra faccia della medaglia iperattività, sport e disturbi del 

comportamento alimentare 

16. 15/03/2019 Workshop Nazionale presso il Ministero della salute, Giornata nazionale del Fiocchetto 

Lilla, sui Disturbi del comportamento alimentare, Roma  

17. 9/10/2019 Workshop “Azione Centrale CCM”, del Ministero della salute, Survey nazionale sulla 

malnutrizione, Roma 

18. 30/11/2019 Disturbi del comportamento alimentare: ulteriori difficoltà dell’essere genitori oggi, 

LIONS, Roma 

19. 6/05/2021 Webinar nazionale disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: un’epidemia nascosta, 

tra domanda di cura e risposte assistenziali 

20. 14/10/2021 Seminario COMITANS, Intrecciamo i nostri saperi. I primi 1000 giorni di vita, Roma 

21. 7/05/2022 Convegno ENPAB, relazione sui progetti di prevenzione integrata, Roma 

22. 7/06/2022 Convegno CCM “Relazione di presentazione dei risultati della ricerca CCM (ORMA 

Interventi integrati di prevenzione per il disagio post Covid), Benevento 
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EVENTI, SEMINARI, WORKSHOP ORGANIZZATI CON DIRETTA RESPONSABILITÀ ad EXPO MILANO 

2015 PADIGLIONE ITALIA - SPAZIO SCUOLA ruolo di segreteria scientifica  - con definizione e stesura 

degli abstract per la pubblicazione sul portale e scelta dei relatori -  per più di 100 eventi in materia di  

nutrizione, sicurezza alimentare, stili di vita, prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, disturbi 

del comportamento alimentare, sport, prevenzione soffocamento infantile  

https://www.salute.gov.it/portale/expo2015/homeExpo2015.jsp 

 

EVENTI, SEMINARI, WORKSHOP ORGANIZZATI CON DIRETTA RESPONSABILITÀ ad EXPO MILANO 

2015 COME SEGRETERIA SCIENTIFICA IN SPAZIO DONNA con definizione e stesura degli abstract per la 

pubblicazione sul portale e scelta dei relatori per eventi di comunicazione e divulgazione scientifica sui temi della 

menopausa, dell’osteoporosi, dell’allattamento, stili di vita, fertilità, celiachia, terza età, gravidanza, demenza. 

EXPO MILANO Eventi internazionali: come segreteria scientifica ha partecipato alla realizzazione 

dell’evento del 27-28 ottobre 2015 - Nutrire il pianeta, nutrirlo in salute - Feeding the planet, feeding it 

healthy; presso Padiglione Italia per affrontare i temi dell’alimentazione nelle diverse fasi e situazioni della 

vita, con una speciale attenzione per i modelli nutrizionali tradizionali, tra i quali la “dieta mediterranea”. 

 

DOCENZE:  

 

2019/2020/2021/2022 Università di Tor Vergata, Campus Biomedico di Roma Docente al Master di secondo 

livello “Psico-biologia dei disturbi del comportamento alimentare” per ambiti nutrizione e azioni intersettoriali  

 

RICONOSCIMENTI e PREMI: 

 

Premio Nazionale IAPB 2013 sull’attività svolta per la tutela della salute pubblica nel campo della prevenzione 

dell’ipovisione e della cecità;  

Premio Internazionale EVENTO DONNA, per la Ricerca Interventi integrati di prevenzione per lo stress post 

traumatico ( impatti della Pandemia Covid-19), 5 luglio 2021, Regione Lazio e Commissione Cultura Politiche 

Giovanili e Lavoro, Roma Capitale 

 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in materia   

Roma 10 agosto 2022 

 

                                                                                                                                     Firmato 

                                                                     Denise Giacomini 

https://www.salute.gov.it/portale/expo2015/archivioSpazioScuolaExpo2015.jsp
https://www.salute.gov.it/portale/expo2015/archivioSpazioScuolaExpo2015.jsp
https://www.salute.gov.it/portale/expo2015/homeExpo2015.jsp
https://www.salute.gov.it/portale/expo2015/archivioSpazioDonnaExpo2015.jsp
https://www.salute.gov.it/portale/expo2015/dettaglioEventoExpo2015.jsp?id=351
https://www.salute.gov.it/portale/expo2015/dettaglioEventoExpo2015.jsp?id=351

