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PROGETTO EDUCAZIONALE FSC 2021 
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01 luglio Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
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Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm: 318757 - Edizione I, CORSO FSC – Gruppo di Miglioramento 

Responsabile Scientifico: Dr. Ezechiele De Luca 

Obiettivo formativo: 3-Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: CARDIOLOGIA; 

ENDOCRINOLOGIA; MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA 

INTERNA; MEDICINA GENERALE; NEFROLOGIA; CHIRURGIA VASCOLARE; 

OFTALMOLOGIA; NEUROLOGIA;  

Data di inizio e di fine: data inizio 20 Maggio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19.30 

data fine: 01 luglio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.30   

Ore formative: 6 ore   

Numero dei crediti assegnati: 7,8 crediti ECM 

 

 

**Con riferimento all’art. 3 della “Delibera emergenza epidemiologica da Covid-

19” del 10 giugno 2020 nonché in base a quanto definito dal documento “Criteri 

per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che prevede che gli eventi di FSC 

possono prevedere l’uso di tecnologie informatiche, per motivi inerenti lo stato di 

emergenza sanitaria ed in ottemperanza a quanto definito dai DPCM in vigore, ai 

discenti è data la possibilità di partecipare all’evento da remoto tramite il link 

www.bleassociates.it 

 

http://www.bleassociates.it/


 
 
 

 

 

 

 

RAZIONALE 

E’ in atto un importante cambio di paradigma nella cura del Diabete Mellito tipo 2 che 

risponde alla forte esigenza del Diabetologo di rivedere il proprio rapporto scientifico, 

clinico, emotivo e relazionale con l’innovazione terapeutica per garantire soluzioni che 

favoriscano il miglioramento dei processi decisionali a garanzia di un efficace controllo 

della malattia e delle sue complicanze e, soprattutto, a favore del benessere del paziente 

diabetico. 

In questo scenario, il ruolo del diabetologo nella gestione del paziente diabetico appare 

ancora più strategico e non può risentire, come spesso accade, di tutta una serie di 

elementi, (terapeutici, burocratici relazionali ed emotivi) che condizionano il 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici prefissati a scapito dell’innovazione. I dati 

disponibili e reali (dati ARNO e recenti Annali AMD) mostrano chiaramente che 

l’approccio terapeutico del diabetologo, e, nello specifico, l’impiego delle terapie 

innovative, è infatti condizionato da barriere che in alcuni casi sembrano senza soluzione. 

Un orientamento questo in netto contrasto con tutte le evidenze scientifiche che 

identificano le nuove terapie farmacologiche per il diabete come terapie efficaci sicure, più 

fisiologiche, più semplici per il paziente e con importanti effetti extraglicemici (sicurezza 

cardiovascolare e renale in particolare). Scopo di questo progetto è consentire ad un pari 

gruppo di Diabetologi di confrontarsi per definire al meglio il fenotipo su cui massimizzare 

le opportunità che i farmaci innovativi garantiscono, ma soprattutto, identificare gli 

atteggiamenti e i processi decisionali anche emotivi che sottostanno all’evidente 

persistenza dell’inerzia terapeutica e del mancato perseguimento degli obiettivi clinici 

appropriati. Per raggiungere tale scopo, verranno analizzati tutti gli snodi cruciali nella 

malattia diabetica, che sono: il fallimento della terapia con ipoglicemizzanti orali e l’inizio 

della terapia iniettiva con agonisti recettoriali del GLP1 o con insulina basale oppure la 

modalità di intensificazione della terapia insulinica basale con la combinazione fissa 

GLP1RAs- insulina basale o, ancora, l’inizio della terapia insulinica Basal- Bolus. 

Attualmente a fronte di una continua innovazione in ambito gestionale e terapeutico nel 

Diabete persiste un evidente ritardo nel “place the therapy”; questo progetto 

educazionale “BRIDGE 360 - Innovation in Diabetes” è volto a fornire al Diabetologo 

strumenti funzionali a favorire il ponte tra innovazione e pratica clinica.  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

* I due incontri del progetto formativo si terranno in videoconferenza a causa della recente 

emergenza COVID – 19, per garantire un adeguato livello di sicurezza dei partecipanti.  

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Incontro 1° - 20 Maggio 2021  

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

 Apertura lavori, presentazione progetto e condivisione degli obiettivi di miglioramento 

E. G. De Luca  

 La sfida dell’innovazione tra inerzia terapeutica e perseguimento degli obiettivi clinici 

E. G. De Luca 

 Diabete e protezione cardiorenale 

E. G. De Luca 

 Il Paziente tipo:  

 Il fallimento della terapia con ipoglicemizzanti orali e l’inizio della terapia iniettiva 

con agonisti recettoriali del GLP1 o con insulina basale  

 Intensificazione della terapia insulinica basale con la combinazione fissa GLP1-RAs- 

insulina basale  

 L’inizio della terapia insulinica Basal- Bolus 

E. G. De Luca; A. Peluso; L. Sardelli; M.R. Improta; C. Martino; E. Iervolino; 

 Chiusura dei lavori 

E. G. De Luca 

 

 

INCONTRO 2°: 01 Luglio 2021 

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

 Apertura lavori, recap della giornata precedente 

E. G. De Luca 

 Esperienze a confronto: presentazione dei dati raccolti a cura di ogni partecipante 

E. G. De Luca; A. Peluso; L. Sardelli; M.R. Improta; C. Martino; E. Iervolino; 

 



 
 
 

 

 

 

 

 Discussione interattiva: definizione del fenotipo ideale su cui massimizzare le 

opportunità terapeutiche offerte dalle diverse soluzioni 

E. G. De Luca; A. Peluso; L. Sardelli; M.R. Improta; C. Martino; E. Iervolino; 

 Redazione documento finale 

E. G. De Luca; A. Peluso; L. Sardelli; M.R. Improta; C. Martino; E. Iervolino; 

 Chiusura dei lavori 

E. G. De Luca 

 

ACRONIMI 

GLP1: glucagon-like peptide 1 

GLP1-RAs: glucagon-like peptide 1 Receptor Agonists 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 



 

 



++*+INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Improta Maria Rosaria  

 
 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 con lode  

2006–2010 Assistente in formazione specialistica in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

AOU Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli (Italia)  

Attività di reparto - Attività ambulatoriale (diabetologia, piede diabetico, nutrizione 

clinica) - Attività di ricerca scientifica 

2011–2013 Dottoranda di ricerca in Malattie del Metabolismo e dell'Invecchiamento 

AOU Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli (Italia)  

Attività ambulatoriale (diabetologia, piede diabetico, tecnologie per la cura e la 

gestione del diabete) - Attività di ricerca scientifica 

2013–01/2016 Assegnista di ricerca (per selezione pubblica, per titoli e colloquio) 

Dipartimento Medico Chirurgico di internistica clinica e sperimentale "F.Magrassi 

A. Lanzara" SUN, Napoli (Italia)  

Attività ambulatoriale (diabetologia e tecnologie per la cura e la gestione del 

diabete) - Attività di ricerca scientifica 

2012–2016 Specialista ambulatoriale in diabetologia 

Centro antiabete AID, Torre Annunziata (NA) (Italia)  

Attività ambulatoriale 

2013–alla data attuale  Specialista ambulatoriale in diabetologia 

Centro antidiabete AID, Castellammare di Stabia (Na) (Italia)  

Attività ambulatoriale 

2011–alla data attuale  Specialista ambulatoriale in diabetologia 

ASL NA3,  ASL NA1 

Sostituzione di specialistica ambulatoriale 

2012–alla data attuale  Specialista ambulatoriale in endocrinologia 

ASL NA 3  

Sostituzione di specialistica ambulatoriale 



 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

 

 

 

 

1998 

                                     

                                      2005                                                            

 

 

                                     2010 

 

                                      2014 

 

Diploma presso il liceo classico Publio Virgilio Marone 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli 

Studi di Napoli con votazione 110/110 e lode 

 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con 

indirizzo diabetologico con votazione 50/50 con lode  

 

Dottorato di ricerca in Malattie del Metabolismo e 

dell'Invecchiamento 

 

2012  Formatrice presso la Scuola Permanente di Formazione Continua 

della  Associazione Medici Diabetologi (AMD). 
 

2011  Facilitarice "Conversation Map" progetto IDF  

        2004 –alla data attuale Partecipazione a più di 100 convegni scientifici di interesse 

metabolico e cardiovascolare e a corsi di aggiornamento di 

interesse metabolico, cardiovascolare ed educativo-comucativo 

nel ruolo di partecipante, discussant o facilitarice tutor o 

relatrice (in allegato 3). 

- Percorso formativo per attivare conoscenze, abilità, emozioni e 

comportamenti nella gestione della cronicità. Scuola per 

Educatori in diabetologia AMD. In progress                                                                                                                  

- Corso avanzato di formazione in metodologia della ricerca 

clinica e della comunicazione scientifica. 7 e 8 aprile 2017. 

Benevento                                                                                                              

- Corso di II livello per formatori AMD. LA FORZA DELLE 

PAROLE. Strumenti linguistica per favorire l’empowerment 

della Persona con Diabete e l’aderenza alla terapia. 3 -4 febbraio 

2017.Roma                                                                                               

- Corso di formazione di II livello per formatori AMD. IL 

TEAM COACHING. (in qualità di componente board 

scientifico) 30-31 gennaio, Napoli                                                                                         

- Terzo Corso di formazione per team diabetologici. Le sfide e i 

traguardi nell’approccio alle modifiche degli stili di vita: quali 

expertices per i team diabetologici (in qualità di  referente 

scientifico) 11-12 dicembre, Ercolano                                                                                                                                              

- Secondo Corso di formazione per team diabetologici. Diabete 

in ospedale e tecnologie nel diabete mellito. 23 -24 ottobre, 

Ercolano                                                                                               

 



- Primo Corso di formazione per team diabetologici. Diabete e 

altr estorie. 26-27 giugno, Avellino                                                                              

- Congresso Alla ricerca di un percorso condiviso nella terapia 

del diabete mellito. V edizione.(in qualità di componente del 

comitato organizzatore). 27-28 novembre, Capaccio                                                                                                      

-Corso di formazione. Lilly Campus. 10 e 11 aprile 2013                                               

- Programma formativo Academia. Medical Education for you. 

Terapia insulinica mediante l’uso delle tecnologie 

(microinfusore d’insulina e monitoaggio in continuo del 

glucosio)                                                                                                                                      

-2° Post graduate Updating Course. Current Strategies to 

optimally treat patients with diabetes and cvd. Torino 3-5 

febbraio 2011                                                                          -Il 

paziente diabetico anziano: dalle comorbilità al trattamento. 

Volterra (Pisa)  28-01 luglio 2012                                                                                                                                     

- Corso di formazione: L’automonitoraggio glicemico (SMBG): 

la valutazione e l’applicazione di una tecnologia sanitaria. 

Reggio Emilia, 5-7maggio 2011                                                                                          

-Corso di formazione e aggiornamento pratico. Dalla 

fisiopatologia al trattamento medico dell’obesità, Sorrento, 

19.20 marzo 2010                                                                   -

Corso di formazione “Una rete per la cura della malattia di 

Pompe. Miopatia genetic del bambino e dell’adulto”(in qualità 

di docente). Napoli, 13 giugno 2011                                                                                             

-Corso TBM: tutoring based medicine: organizzazione e pratica 

clinica nel trattamento del paziente diabetico complicato: 

l’esperienza spagnola. Valencia, 21-23 settembre 2011                                                                                                                             

- Corso Diabetes Conversation Map. Salerno, 25 giugno 2009                 

- Corso Avanzato di chirurgia laparoscopica. Pisa, 6-7 luglio 

2009                                                                                                                                                                                    

-Aggiornamento psicopedagogico in diabetologia. Roma, 

29gennaio 2009                                                                                                                     

- Corso di formazione: la neuropatia diabetica: teoria e pratica. 

Napoli, SUN. 21 febbario e 28 febbraio 2007                                                                                                           

- Corso Nazionale di aggiornamento. Le nuove frontiere nel 

trattamento della ipercolesterolemia. Sorrento, 31 marzo- 2 

aprile 2006                                                                                                                          

- III  Corso itinerante di formazione in diabetologia per MMG: 

le complicanze croniche del diabete mellito. Piano di Sorrento, 4 

maggio e 26 maggio 2006                                                                                     

- Corso  di aggiornamento. Il malato con disturbi gastroesofagei: 

problem quotidiani e scelte dificili. Napoli, 12 novembre 2005                                                                                 

- Corso di formazione per equips diabetologiche “Gli strumenti 

per il counting dei carboidrati: utilizzo e applicabilità nella 

pratica clinica”. Sorrento, 7-8 aprile 2005                                                                         

-Corso  di aggiornamento “Nuovi approcci per il controllo del 

rischio cardiovascolare: opinion a confronto”. Todi, 14-15 



 

COMPETENZE 

PERSONALI   
 

 

 

maggio 2005                                                                                                                       

- Corso itinerante di  aggiornamento “Nuovi orizzonti nella 

prevenzione del rischio cardiovascolare: linne guida, gestione 

del paziente e nuovi approcci terapeutici”. Vico Equense, 26 

novembre 2004                                                                                                             

- Corso  di aggiornamento “Approccio diagnostico e terapeutico 

della disfunzione erettile”. Sorrento, 14 ottobre 2003 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese B2 B1 B1 B1 B2 

 San Peter's (Na)  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 

avanzato. Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite con corsi teorico pratici di 

comunicazione efficace  

(Scuola di permanente di Formazione continua in diabetologia AMD).  

Abilità nella comunicazione terapeutica in incontri individuali e di gruppo nel ruolo 

di "Diabetes Educator" nell'educazione terapeutica strutturata presso la Divisione di 

Malattie del Metabolismo della Seconda Università degli Studi di Napoli nel 2010, 

presso l'ASL Na3 Sud DS 59 dal 2009 al 2015, presso il Centro Antidiabete AID 

Oplonti nel 2013 (progetto Conversation Map)  

Progettazione e realizzazione di materiale didattico come strumento di educazione 

in età evolutiva presso le scuole elementari della provincia di Napoli dal 2007 a 

oggi 

Componente board scientifico del sito Beyhond Glycemia dal 2014 al 2015 

Componente del board scientifico del progetto “AMD incontra la scuola: 

conoscere a agire per prevenire le malattie metaboliche”in Campania  per il biennio 

2015-2016 

Competenze organizzative 

gestionali 
Buone competenza organizzative e gestionali acquisite nel ruolo di: 

- segretaria AMD Campania (da aprile 2015 a giugno 2017) 

- consigliera AMD Campania (da giugno 2017 a oggi) 

- segreteria organizzativa e scientifica in corsi e congressi scientifici 

- tutor per la formazione del personale sanitario all'educazione terapeutica 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strutturata 

- responsabile in manifestazioni e screening nelle piazze del territorio nel corso 

delle Giornate Mondiale del Diabete  

Competenze professionali Principalicampi di attività clinica e di ricerca :Diabete Mellito e complicanze, 

Nutrizione e disturbi del comportamento alimentare, Disfunzione sessuale 

maschile e femminile, Sindrome Metabolica. Transizone in diabetologia. 

Tecnologia per la cura e gestione del diabete: microinfusore, CGM; educazione 

strutturata individuale e di gruppo all'automonitoraggio glicemico e al counting dei 

carboidrati 

Aree di interesse:  

o Educazione terapeutica strutturata.  

o Aderenza e preferenza terapeutica.  

o Disturbi del comportamento alimentare 

o Nutrizione e counting dei carboidrati. 

o Tecnologia per la cura e gestione del diabete 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio

ne delle 

informazio

ni 

Comunicaz

ione 

Creazione 

di 

Contenuti 

Sicurezza 

Risoluzion

e di 

problemi 

 Utente 

autonomo 

Utente 

autonomo 

Utente 

autonomo 

Utente 

autonomo 

Utente 

autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  

 



 


