
 

 
 
 
 

 
 

CORSO ECM FAD SINCRONO 

DEEP DIVE GLP1-Ras: Diabete e Multifattorialità 

30 Novembre 2020  

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Indirizzo web della Piattaforma FAD: www.bleassociates.it 

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

 

 

Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm: 305354 Edizione I, CORSO FAD SINCRONO 

Responsabile Scientifico: Prof. Dario Giugliano  

Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure 

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: CARDIOLOGIA, 

ENDOCRINOLOGIA, MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA, MEDICINA 

GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA), MEDICINA INTERNA, NEFROLOGIA; INFERMIERE  

Data di inizio e di fine: 30 Novembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18.00  

Ore formative: 3 ore   

Numero dei crediti assegnati: 4,5 crediti ECM 

 

RAZIONALE 

Il Diabete è una malattia sistemica complessa e l’introduzione di nuovi farmaci e nuove 

evidenze nell’ultimo ventennio ha comportato un cambio di paradigma per un approccio 

multifattoriale globale alla patologia, oltre la glicemia e a favore del raggiungimento di 

endpoint compositi e della prevenzione cardiovascolare. L’ approccio multidisciplinare 

diventa, in questo contesto, ancora più importante, così come il confronto vivace tra 

l’applicabilità dei percorsi terapeutici nel bilanciare evidenze scientifiche, pratica clinica 

quotidiana attraverso un confronto peer to peer del diabetologo ambulatoriale con un 

panel di esperti di alto profilo scientifico. Il ciclo di webinar coglie questa necessità e vuole 

ripercorrere attraverso la comprensione dei meccanismi fisiopatologici di base e degli 

aspetti di multifattorialità e comorbidità del diabete di tipo 2, in riferimento agli agonisti 

recettoriali del GLP-1 e ai loro benefici 

 

http://www.bleassociates.it/


 
 
 

 

 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il corso è strutturato in un webinar della durata di 3 ore per 4,5 crediti ecm. 

Nel webinar sono coinvolti 5 Discussant il cui ruolo è quello di moderare la sessione e 

intervenire ponendo domande allo speaker sui temi trattati durante la presentazione.  

Ogni gruppo di discussant, individuato in seno al singolo webinar, riceverà un draft dello 

speech dello speaker in anteprima, ad una scadenza concordata e sufficientemente 

anticipata rispetto alla date del collegamento, in modo da potersi confrontare attraverso 

mailing list e call di allineamento dedicate (1 per webinar) e preparare le domande da 

porre. Minimo: 1 domanda a testa. 

Resta invariata la possibilità di porre domande in chat alla platea 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

30 novembre 2020  

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

15,00 – 15,15 Benvenuto e introduzione ai lavori - L. De Nicola 

15,15 – 15,45 GLP1-Ras, Diabete e Rene – L. De Nicola 

15,45 – 16,15 GLP1-Ra, Diabete e Fegato – F. C. Sasso 

16,15 – 16,45 GLP1-Ra, Diabete e fragilità – B. Solerte 

16,45 – 17,45 Q&A – Discussant: M. Battaglia, O. Egione, M. Tedesco, M. Cianciullo, A. A. 

Turco 

17,45 Take Home Messages – B. Solerte, F. C. Sasso 

18,00 – Conclusione lavori 

 

 

 

ACRONIMI 

GLP-1 Ras: glucagon-like peptide 1 Receptor Agonists 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 



 

 

 



Curriculum vitae et studiorum 

Marina Battaglia 

 2004 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltá di Medicina e 

Chirurgia della Seconda Università di Napoli con voti 110/110, con lode.  

 Ha conseguito l’ abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 

nella prima sessione dell’anno accademico 2003/2004 con voto 268/270 presso 

la Seconda Università di Napoli 

 È  regolarmente iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della provincia di Napoli dal 20/09/2004 

 2009   Diploma di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

conseguito presso la scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del 

Ricambio della Seconda Università di Napoli con voto 50/50 con lode (Direttore: 

Prof. A. Bellastella). Titolo della tesi: “Evidenza di follicoli funzionanti residui in 

una larga coorte di donne affette da insufficienza ovarica autoimmune”. 

Durante gli anni della specializzazione ha avuto modo di svolgere attività di 

corsia e ambulatoriale seguendo numerosi pazienti affetti dalle principali 

patologie endocrine funzionali e neoplastiche, nonché da patologie 

metaboliche e andrologiche. Si è particolarmente dedicata alla patologia 

endocrina autoimmne, ai tumori della tiroide e ai disordini dell’ipofisi ed alle 

patologie endocrine e metaboliche in gravidanza. 

 Durante il quarto anno di specializzazione, con borsa di studio 

Socrates/Erasmus, ha frequentato per tre mesi (Settembre-Dicembre 2008) il 

dipartimento di Medicina della Riproduzione ed Andrologia (Direttore: Prof. 

S. Schlatt) dell’Università Westfalische Wilhems di Munster, Germania, 

svolgendo attività clinica e di ricerca in particolare riguardo a: genetica 

dell’ipogonadismo, alterazioni del liquido seminale e fecondazione assistita,  

patologie testicolari. 



 Ha collaborato durante gli anni della specializzazione all’attività svolta dal 

laboratorio di Immunoendocrinologia della Seconda Università di Napoli 

diretto dalla Prof.ssa A. De Bellis acquisendo un’importante esperienza sulla 

patologia autoimmune della ghiandola ipofisaria e delle altre ghiandole 

endocrine. Ha frequentato, inoltre, laboratori di seminologia, citogenetica e 

biologia molecolare. 

 Posizione attuale: svolge attività di medico specialista in diabetologia presso 

l’Istituto per lo studio e la cura del diabete in Casagiove (CE). È inserita nelle 

graduatorie dei medici specialisti ambulatoriali per le branche Endocrinologia e 

Diabetologia.  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, il sottoscritto 

autorizza a trattare, inserire e conservare tutti i dati contenuti nel presente curriculum. 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra esposti sono 

esatti e corrispondenti al vero. 

 

Data          Firma 

              28/07/2020                                                              

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 


