
 

 
 
 
 
 

 

 “BRIDGE 360 – Innovation in Diabetes**” 

PROGETTO EDUCAZIONALE FSC 2021 

20 maggio – 15 luglio 2021* 

20 maggio Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

15 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: 317444 - Edizione I, CORSO FSC – Gruppo di Miglioramento 

Responsabile Scientifico: Dr. Mario Parillo 

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 20 Maggio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19.30 

data fine: 15 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 
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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 

M. Parillo 

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

M. Parillo 

 Diabete e protezione cardiorenale 

M. Parillo 

 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 

M. Parillo; M. Laudato; M. Piscopo; G. Sodo; A. Del Buono; D. Esposito 

• Chiusura dei lavori 

 M. Parillo 

 

INCONTRO 2°: 15 luglio 2021 

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 Apertura lavori, recap della giornata precedente 

M. Parillo 

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

M. Parillo; M. Laudato; M. Piscopo; G. Sodo; A. Del Buono; D. Esposito 

 Discussione interattiva: definizione del fenotipo ideale su cui massimizzare le 

opportunità terapeutiche offerte dalle diverse soluzioni 

M. Parillo; M. Laudato; M. Piscopo; G. Sodo; A. Del Buono; D. Esposito 

 Redazione documento finale 

M. Parillo; M. Laudato; M. Piscopo; G. Sodo; A. Del Buono; D. Esposito 

 Chiusura dei lavori 

M. Parillo 



 
 
 

 

 

 

ACRONIMI 

GLP1: glucagon-like peptide 1 

GLP1-RAs: glucagon-like peptide 1 Receptor Agonists 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ESPOSITO DARIO 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Aprile 1994-Ottobre 1996 e 
Gennaio 1998-Ottobre 1999 

 Assistente in formazione presso il Servizio di Endocrinologia del 

Policlinico della Seconda Università di Napoli 

 

Aprile 1994-Ottobre 1996 e 
Gennaio 1998-Ottobre 1999•  

 Attività nell’ambulatorio per la diagnostica e la terapia dell’infertilità 

maschile e delle disfunzioni erettili del Servizio di Endocrinologia della 

Seconda Università di Napoli. 

 

Aprile 1994-Ottobre 1996 e 
Gennaio 1998-Ottobre 1999 

 Attività nel laboratorio di seminologia, citogenetica ed immunologia 

della riproduzione del Servizio di Endocrinologia della Seconda 

Università di Napoli. 

 



Ottobre 1999 ad oggi  Attività nei laboratori dell’Istituto di Endocrinologia della Seconda 

Università di Napoli. 

 

Settembre 2005 - Maggio 2020 

 

 

Gennaio 2000-Luglio 2018 

 

 

 

 

Giugno 2020 ad oggi 

 Attivita’ nell’ambulatorio di Diabetologia del Centro Antidiabete “Terra 

di Lavoro” di Aversa (CE). 

 

Attività negli ambulatori di Diabetologia ed Endocrinologia presso vari 

Distretti Sanitari dell’ASL-NA1 Centro, ASL-NA2 Nord, ASL-NA3 Sud, , in 

qualità di medico specialista ambulatoriale (sostituto) 

Attivita’ nell’ambulatorio di Diabetologia del Centro Antidiabete “Istituto 

per lo studio e la cura del diabete”  di Casagiove (CE). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• nel 1987 

 

 

Dal 1987 al 1993 

 

 

 Conseguimento del Diploma di Maturità Classica presso il Liceo-

Ginnasio Statale Giuseppe Garibaldi di Napoli  

 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università di Napoli. 
 

Nel 1993  Laurea con il massimo dei voti e lode in Medicina e Chirurgia. Tesi 

sperimentale su: “ Concentrazione integrata di GH, IGF-I, Prolattina, LH, 

FSH, TSH, Cortisolo, F-T3 ed F-T4 in pazienti acromegalici”. 

 

1994  Abilitazione all’esercizio  professionale presso la Seconda Università di 

Napoli con voti 90/90 

 

1994 

 

 
 

Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi di Napoli al 

numero 26952 

 

1999 

 

 

 

 

 

Febbraio 2000-Ottobre 2003 

 

 

05 Marzo 2004 

  

Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

Indirizzo Endocrinologia con il massimo dei voti e lode. Tesi 

sperimentale su : “Differente immunoreattività ed espressione dei 

recettori degli estrogeni alfa e beta in colture primarie di cellule 

epiteliali prostatiche umane normali e maligne.” 

 

Dottorando di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche XV 

ciclo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 

Endocrinologiche e Metaboliche XV ciclo presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, presentando una dissertazione finale dal 

titolo: “Analisi del cluster di geni DAZ in soggetti con alterazione 

severa della spermatogenesi”. 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE] 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ottima predisposizione alle relazioni umane, chiarezza, trasparenza e 

riservatezza; buona capacità di programmazione, organizzazione 

pianificazione di lavori di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office-Internet 
 

 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento scientifico sui carcinomi 

tiroidei, osteoporosi, autoimmunità poliendocrina, tumori neuroendocrini, 

patologia ipofisaria, malattia diabetica e corsi avanzati di perfezionamento in 

diagnostica e terapia delle patologie endocrine 
 
 

Napoli, 28/08/2020       

   

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) 

 

 



 

 



 
 

 

 

 


