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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.
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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-RAsinsulina basale
 L’inizio della terapia insulinica Basal- Bolus



Chiusura dei lavori

INCONTRO 2°: 28 giugno 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

CU R R I C U L U M V I T A E
DA TI A N AG R AF IC I

Marisa Rillo
TIT OLI D I ST UDI O E FOR M AZ IO NE

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell‟A.S. 1996/1997 presso il Liceo Scientifico
Statale di Telese Terme (BN).
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l‟Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” il 29 Marzo 2005 con voto finale di 110/110 e lode, tesi sperimentale dal titolo
“Ruolo dell‟adiponectina nel modulare il rischio di malattia coronaria in pazienti con diabete
tipo 2”, Relatore Prof. V. Trischitta.
Frequenza presso il reparto di Medicina Interna del Prof. Filetti -Dipartimento di Scienze
Cliniche del Policlinico Umberto I, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in qualità di
medico frequentatore, Tutor Prof.ssa M.C. Borgia nell‟Anno Accademico 2004-2005
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, conseguita il 05 novembre 2010
presso la II Scuola del Policlinico „‟Umberto I‟ -Università degli Studi di Roma “Sapienza”,
Direttore Prof. Massimino D‟Armiento, tesi sperimentale dal titolo „‟GH deficit dell‟adulto:
timing diagnostico e terapeutico‟.
TIRO CI NI PO ST- LA UR EA M

Frequenza presso la Chirurgia d‟Urgenza II -Pronto Soccorso e Trauma B, del Policlinico
Umberto I - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel mese di Aprile 2006. Tutor
Prof. Ghirletti
Frequenza presso il reparto di Medicina Interna del Prof. Filetti, Dipartimento di Scienze
Cliniche del Policlinico Umberto I –Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel mese di
Maggio 2005. Tutor Prof.ssa. M.C. Borgia
Frequenza presso il poliambulatorio di Medicina Generale, viale XXI Aprile, in qualità di
medico frequentatore con attività di assistenza ambulatoriale nel mese di Giugno
2005. Tutor Dott.ssa M. Leoni
A BILI T A ZIO NE ALL A PRO FE SS ION E DI ME DIC O-C HIR URG O

Abilitazione all‟esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita nella I sessione del
2005 (15 Luglio 2005) e iscrizione all‟Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
dell‟Ordine Provinciale di Benevento.
ES PER IEN ZE L AV OR A TI VE

Assistente sanitario dal 24 giugno al 08 luglio 2005 per conto della Baltour presso il convitto
„‟Santa Caterina‟‟ di Arezzo
Sostituzioni varie di medici di base presso poliambulatori di Medicina Generale nel
beneventano ed a Roma
Servizi di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), ASL Benevento 1, presso le località
di San Marco dei Cavoti (dicembre 2005 – febbraio 2006), Pietrelcina (gennaio 2008), San
Bartolomeo in Galdo (agosto –settembre 2008), Circello (dicembre 2008), San Marco dei
Cavoti (giugno 2009) e Baselice (gennaio –marzo 2010).
Medico per il servizio Avis donatori del sangue presso l‟Ospedale San Pietro Fatebenefratelli
di Roma, primario C. Borgia dal 2006 al 2010.
Durante gli anni di specializzazione frequenza assidua, presso il Policlinico „‟Umberto I‟,degli
ambulatori di Diabetologia (Prof.ssa S. Morano), Endocrinologia (Prof.ssa
P.Gargiulo), Emergenze Metaboliche (Prof. G.Tamburrano), Malattie Metaboliche dell‟Osso
(Prof. S.Minisola); del DH di Endocrinologia, Obesità, Diabetologia (Prof.ssa F.Leonetti),

Ipertensione Secondaria (Prof. C. Letizia); del Servizio speciale della tiroide con particolare
attenzione all‟esecuzione dell‟ecografie della Tiroide (Prof. M. D‟Armiento) e del Reparto di
medicina Interna (Prof.ssa C.Danese); infine, presso l‟Ospedale Bambino Gesù di Roma degli
Ambulatori di Endocrinologia Pediatrica (Prof. Cappa).
Assistente medico presso il reparto di Riabilitazione Neurologica della “Casa di Cura
Privata Villa Margherita” , Benevento, dal 17 Gennaio 2011.
CAPACITA’ E COMPETENZE

Buona conoscenza lingua inglese scritto e parlato
Ottima conoscenza inglese scientifico
Ottimeconoscenze informatiche, in particolare del sistema operativo Windows,del
Pacchetto Microsoft Office ed Internet Explorer (attestato operatore informatico)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

