
 

 
 
 
 
 

 

 “BRIDGE 360 – Innovation in Diabetes**” 

PROGETTO EDUCAZIONALE FSC 2021 

05 Maggio – 10 Novembre 2021* 

05 maggio Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

10 Novembre 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: 317754 - Edizione I, CORSO FSC – Gruppo di Miglioramento 

Responsabile Scientifico: Dr. Pasqualina Memoli 

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 05 Maggio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19.30 

data fine: 10 Novembre 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 

 Pasqualina Memoli – TUTOR 

 Francesca Innelli 

 Marcello Orio 

 Pio Paraggio 

 Carmine Martino 

 Domenica Oliva 

 Filomena Gioia  

 Maria Rosa Pizzo 

 Marco Cianciullo 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Incontro 1° - 05 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°: 10 Novembre 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 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



  

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Maria Rosa Pizzo 
  

Cittadinanza  Italiana 
  

  

Sesso  Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 Medicina e Chirurgia  
Endocrinologia e Diabetologia 

  

Esperienza 
professionale 

 A Decorrere dal 13/06/2000  ad oggi incarico a tempo indeterminato  presso  la U.O. di Medicina  Interna P.O. ( 

ASL Salerno)  con svolgimento di attività in reparto e  di Pronto Soccorso  e     conferimento di   Incarico 

Professionale   di   responsabile    dell’ambulatorio di  Endocrinologia e Diagnostica  Ecografica   dal 2000 al 2003 

A decorrere dal Febbraio 2003 ad oggi incarico   conferitole dal direttore del dipartimento delle Discipline  

Mediche di  Responsabile Diabetologo Prescrittore con estensione della attività al Distretto di Sapri-Camerota. ( 

28 ore settimanali al di fuori dell’orario di servizio ).  

   Dal  1996 al 1998 incarichi a tempo determinato  di Guardia Medica.presso la ASL SA3.   

 Dal 1998 al 2000 incarichi  a tempo determinato in qualità di Dirigente di primo livello presso le ASL Matera 3 

(P.O .di Pisticci ) e Salerno 3(P.O. di Sapri e di Roccadaspide)  Dal 2003 ad oggi responsabile dell’ambulatorio 

dell’Obesità e delle malattie del metabolismo presso la U.O.di appartenenza.. 

 Dal 2009  membro del tavolo tecnico dei diabetologi della provincia di  Salerno  (riconosciuto  con atto 

deliberativo 1443 del 14/07/2010)  con  finalità di   perseguire obiettivi   conformi al piano di prevenzione attiva 

istituzionale  attraverso attivazione  di  programmi   di gestione integrata del Diabete e di prevenzione delle sue 

complicanze. 

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di primo livello Ospedaliero  

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del servizio di Diabetologia ospedaliero e distrettuale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL Salerno via Nizza  P.O. Sapri U.O. Medicina 

Tipo di attività o settore  
  



  Laurea  in Medicina e Chirurgia conseguita in data  02/04/1990  presso 

 l’università degli  studi di Firenze ( votazione finale 107/110). 

 Diploma di Specializzazione conseguito in data 24/07/1995  presso l’Università 

 degli Studi di Firenze in  Endocrinologia e Malattie del Ricambio (prof. Mario Serio) 

  ( Scuola di Specializzazione con obbligo di frequenza e votazione finale 70/70 e Lode ). 

Iscrizione all’Albo Professionale: dal 29/05/90  ad oggi  iscritta all’Ordine dei Medici  

 di Salerno ( numero di iscrizione Albo : SA 7867) . 

Iscrizione all’Albo  della Specialistica Convenzionata Esterna: 

 dal 1996 al  1999  inserita nelle graduatorie degli specialisti in Endocrinologia della 

Provincia di Salerno.  

  

Date  Partecipato a corsi di formazione e convegni organizzati dall’Ufficio Formazione della ASL Salerno e 
dalle Società Scientifiche di Diabetologia ed Endocrinologia (Vedi allegato). 
Autrice , a partire dal 1994 ad oggi di sedici pubblicazioni scientifiche attinenti l’Endocrinologia, la 
Diabetologia , i disturbi della Condotta alimentare e la medicina interna. 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Endocrinologia, Ecografia Tiroidea e del Collo, Diabetologia, Ambulatorio del piede diabetico, Terapia 
educazionale del diabetico, Obesiologia, Councelling , Impedenziometria, Medicina Interna, Medicina 
d’Urgenza e di P.S. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli studi fi Firenze Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie Metaboliche. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e) Francese Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Inglese  Inglese  Francese    Inglese 

Lingua   Francese  Francese      Francese 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

 Buone 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buone 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

 Corso di avviamento all’espressione (Firenze 1984) 
 

  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente  Tipo B 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


   

  

  

  

Data 
 
 
 

Firma  
  

 21/05/2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


