
 

 
 
 
 
 

 

 “BRIDGE ONE**” 

PROGETTO EDUCAZIONALE FSC 2021 

11 maggio 2021 e 06 luglio 2021* 

11 maggio Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

06 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: 318059 - Edizione I, CORSO FSC – Gruppo di Miglioramento 

Responsabile Scientifico: Dr. Giovanni Mileti 

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 11 Maggio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19.30 

data fine: 06 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 

Il diabete di tipo 2 è per sua natura una malattia progressiva ed il progressivo 

deterioramento della funzione beta-cellulare impone che la terapia venga opportunamente 

intensificata perché i livelli di HbA1c possano essere mantenuti su valori desiderati congrui 

con le condizioni cliniche del paziente. Gli agonisti recettoriali del GLP-1 rappresentano 

una delle classi di farmaci più promettenti da impiegare nella cura del diabete di tipo 2 

quando la metformina da sola non è più sufficiente per il raggiungimento dei valori target 

di emoglobina glicosilata. Essi determinano un miglioramento del controllo metabolico, 

oltre a importanti benefici aggiuntivi quali la riduzione delle ipoglicemie, la riduzione del 

peso corporeo e la preservazione della funzione beta-cellulare.  

Ad oggi esistono diversi agonisti recettoriali del GLP-1 che differiscono tra loro per il 

profilo farmacocinetico, l’emivita, l’efficacia e la modalità di somministrazione. La 

conoscenza delle differenze nei profili di efficacia e sicurezza dei diversi agonisti recettoriali 

del GLP-1 e dei benefici clinici che da queste derivano, fornisce gli strumenti per la scelta 

tra le diverse molecole della classe di quella più adeguata sulla base dei benefici desiderati 

sul controllo glicometabolico e sulla prevenzione e sicurezza cardio vascolare. Questo 

progetto ha lo scopo di riunire 1 tutor + 5 professionisti diabetologi per un confronto sui 

recenti dati scientifici disponibili in letteratura sugli analoghi del GLP-1 e le recenti linee 

guida ADA-EASD al fine di definire un iter ideale per la gestione del paziente diabetico T2. 

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

Diabete persiste un evidente ritardo nel “place the therapy”; questo corso si inserisce nel 

più ampio progetto educazionale “BRIDGE 360 - Innovation in Diabetes”: un ciclo di 

appuntamenti accreditati singolarmente sul territorio volti 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 

 Giovanni Mileti - TUTOR 

 Maria Paola Barbaro  

 Marcello Sciaraffia 

 Anna Pia Lassandro 



 
 
 

 

 

 

 

 Elisabetta Balestra 

 Vincenzo Antonio Iurlaro 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

11 Maggio 2021  

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

 Apertura lavori, presentazione progetto e condivisione degli obiettivi di miglioramento 

 Analoghi del GLP-1: linee guida, letteratura, focus on effetto cardiovascolare 

 Early Treatment 

 Fattori di rischio 

 Il Paziente tipo 

- Individuazione del fenotipo ideale coerentemente con le linee guida 

 Definizione next steps e Chiusura dei lavori  

 

06 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 dell’iter ideale per la gestione del paziente 

diabetico T2 

 Redazione documento finale 

 Conclusioni e Chiusura dei lavori 

ACRONIMI 

GLP-1: glucagon-like peptide 1 

T2: tipo2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Breve Curriculum Dr.ssa Anna Pia Lassandro  

Specialista Ambulatoriale di Endocrinologia presso il Distretto sanitario di Francavilla Fontana 

(Brindisi) 

Il 29/10/2003 ha conseguito la laurea in Medicina E Chirurgia presso l’Università Cattolica Sacro 

cuore di Roma   

Il 30/10/2008 ha conseguito la specializzazione in Endocrinologia E Malattie Del Ricambio presso 

l’Università Cattolica Sacro cuore di Roma   

 

Breve Curriculum Dr.ssa Elisabetta Balestra  

Dirigente Medico di Endocrinologia presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto 

Il 26/07/1996 ha conseguito la laurea in Medicina E Chirurgia presso l’Università di Modena  

Il 30/01/2003 ha conseguito la specializzazione in Endocrinologia E Malattie Del Ricambio presso 

L’università Aldo Moro di Bari  

 

Breve Curriculum Dr.ssa Maria Paola Barbaro 

Medico specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche presso la Casa di Cura Villa Verde di 

Taranto 

Il 28/03/2007 ha conseguito la laurea in Medicina E Chirurgia presso L’università Aldo Moro di Bari 

Il 12/03/2013 ha conseguito la specializzazione in Endocrinologia E Malattie Del Ricambio presso 

L’università Aldo Moro di Bari 


