
 

 
 
 
 
 

 

 “BRIDGE 360 – Innovation in Diabetes**” 

PROGETTO EDUCAZIONALE FSC 2021 

10 Maggio – 12 Luglio 2021* 

10 maggio Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

12 luglio Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

Indirizzo web della Piattaforma: www.bleassociates.it 

Indirizzo fisico della Piattaforma WEB: via P. Harris snc – Caserta  

 

Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm: 318509 - Edizione I, CORSO FSC – Gruppo di Miglioramento 

Responsabile Scientifico: Dr. Massimo Graziuso 

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; NEFROLOGIA; 

CHIRURGIA VASCOLARE; OFTALMOLOGIA; NEUROLOGIA; MEDICINA GENERALE; 

MEDICINA INTERNA 

Data di inizio e di fine: data inizio 10 Maggio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19.30 

data fine: 12 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.  

 

 

PARTECIPANTI COIVOLTI NEL GRUPPO 

 

 Massimo Graziuso – TUTOR 

 Antonella Marino 

 Annamaria Romano 

  Raffaele Antonio Martina 

 Eupremio Luigi Greco 

 Angela Nesca   

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Incontro 1° - 10 Maggio 2021  

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

 Apertura lavori, presentazione progetto e condivisione degli obiettivi di miglioramento 

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

 Diabete e protezione cardiorenale 

 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 

 

 Chiusura dei lavori 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO 2°: 12 Luglio 2021 

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

 Apertura lavori, recap della giornata precedente 

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

 Discussione interattiva: definizione del fenotipo ideale su cui massimizzare le 

opportunità terapeutiche offerte dalle diverse soluzioni 

 Redazione documento finale 

 Chiusura dei lavori 

 

 

ACRONIMI 

GLP1: glucagon-like peptide 1 

GLP1-RAs: glucagon-like peptide 1 Receptor Agonists 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Dott.ssa Angela Nesca 

Endocrinologa a Corsano (Lecce) 

Specializzazione Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

Area Medica 

Endocrinologia – Medico Specialista Endocrinologo Ambulatoriale Convenzionato presso ASL Lecce, DSS 

Gagliano del Capo - DSS Casarano. 

Formazione 

2012-2016 (Titolo conseguito 7/7/2016): Scuola di Specializzazione In Endocrinologia e Malattie del 

Metabolismo- Sapienza Università di Roma; Diploma di Specializzazione In Endocrinologia e Malattie del 

Metabolismo; 70/70 e lode con tesi: “Proliferazioni follicolari della tiroide: correlazione tra citologia, 

istologia e caratteri ecografici predittivi di malignità” 

24/02/2011: Iscrizione all'Albo professionale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri dell'Ordine 

Provinciale di Lecce con posizione numero 7501 

Novembre 2010: Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Abilitazione all'esercizio della professione di 

Medico Chirurgo 

2004-2010 (Titolo conseguito 26/07/2010): fonazione Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia – Sapienza 

Università di Roma – Roma; Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia-110/110 e lode con tesi 

specialistica sperimentale: “Caratteri Predittivi di Malignità nelle Neoplasie Follicolari della Tiroide” 

1999-2004 (Titolo conseguito 10/7/2004): Liceo Scientifico G. Stampacchia, Tricase (Le); Diploma di 

Maturità Scientifica-Piano Nazionale Informatico 100/100 

 

Esperienze Precedenti 

01/01/2021 a tutt'oggi: Medico Specialista Endocrinologo Ambulatoriale Convenzionato presso ASL Lecce, 

DSS Gagliano del Capo - DSS Casarano. 

01/03/2017 a 31/12/2020: Az. Ospedaliera Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico- Tricase (LE) 

Dirigente Medico Endocrinologo 

09/2016: Incarico di sostituzione come specialista endocrinologo presso il poliambulatorio del DSS di 

Poggiardo e Nardò (ASL Lecce) 

05/07/2012-05/07/2016: Policlinico Umberto I, U.O.C. Endocrinologia A, Roma, Scuola di Specializzazione in 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo; Medico Specializzando 

01/11/2015-30/11/2015: Ospedale “Regina Apostolorum" di Albano Laziale Reparto Day Hospital ed 

Ambulatorio di endocrinologia; Medico Specializzando 

03/2012: ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile, Roma), Attività di Docenza di BLS nel corso di formazione 

professionale 

02/2011-05/2016: Attività di sostituzione come medico-chirurgo presso gli ambulatori di medicina generale 

del distretto sanitario ASL RM-C 

 



Dettagli Professionali 

Competenze professionali: ecografia ed ecocolordoppler della regione anteriore del collo (Tiroide e 

paratiroidi) e delle stazioni linfonodali laterocervicali; procedura di agoaspirato tiroideo ecoguidato 

Riconoscimenti e premi: Bando Giovani Soci SIUMB (2014) 

Appartenenza a società scientifiche: AME (Associazione Medici Endocrinologi); SIE (Società Italiana di 

Endocrinologia); SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) 

Numerose pubblicazioni scientifiche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


