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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° - 15 Settembre 2021
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30


Apertura lavori, presentazione progetto e condivisione degli obiettivi di miglioramento
A. D. Romano



La sfida dell’innovazione tra inerzia terapeutica e perseguimento degli obiettivi clinici
A. D. Romano



Diabete e protezione cardiorenale
A. D. Romano



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
A. D. Romano; A. P. Piscitelli; D. Strippoli; S. Rezzolla; A. Castrovilli; M. Caputo



Chiusura dei lavori
A. D. Romano

INCONTRO 2°: 24 Novembre 2021
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30


Apertura lavori, recap della giornata precedente
A. D. Romano



Esperienze a confronto: presentazione dei dati raccolti a cura di ogni partecipante
A. D. Romano; A. P. Piscitelli; D. Strippoli; S. Rezzolla; A. Castrovilli; M. Caputo



Discussione interattiva: definizione del fenotipo ideale su cui massimizzare le
opportunità terapeutiche offerte dalle diverse soluzioni
A. D. Romano; A. P. Piscitelli; D. Strippoli; S. Rezzolla; A. Castrovilli; M. Caputo



Redazione documento finale
D. Romano; A. P. Piscitelli; D. Strippoli; S. Rezzolla; A. Castrovilli; M. Caputo



Chiusura dei lavori
A. D. Romano

ACRONIMI
GLP1: glucagon-like peptide 1
GLP1-RAs: glucagon-like peptide 1 Receptor Agonists

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome

ANGELA PAMELA PISCITELLI

STUDI e ISCRIZIONI ad ALBI

- Novembre 2018: Integrazione del contratto di collaborazione con numero 6 guardie
(2 guardie pomeridiane, 2 reperibilità, 2 guardie notturne)

- Gennaio 2017: Rinnovo del contratto di collaborazione per l’esecuzione dello studio
“Aggregazione familiare di marker precoci di aterosclerosi nei familiari di pazienti con
Diabete di tipo 2”, presso l’Istituto “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni
Rotondo. (in corso)

-Ottobre 2015: Vincitrice di “Selezione laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in
Medicina interna o equipollente” per l’attivazione di un contratto di collaborazione
per l’esecuzione dello studio “Aggregazione familiare di marker precoci di
aterosclerosi nei familiari di pazienti con Diabete di tipo 2”, presso l’Istituto “Casa
Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo.

- Giugno 2015: inizio del periodo di frequenza volontaria, come “medico
frequentatore”, nel reparto di Medicina Interna, ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza, San Giovanni Rotondo.

- Maggio 2015: Specializzazione in Geriatria presso l’ Università degli studi di Bari
Voto: 70/70 e lode

- 2014: Inizio del periodo di frequenza presso la Sezione di Ecografia InternisticoInterventistica, reparto di Medicina Interna, ospedale Casa Sollievo della Sofferenza,
San Giovanni Rotondo. Esperienza nello studio del grasso periviscerale (peri-renale,
peri-aortico, peri-epatico, pericardico), predittore di eventi cardiovascolari.
Conseguimento Attestato Scuola SIUMB per l’Addestramento pratico in Ecografia.

- Luglio 2009: Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bari.

-Febbraio 2009: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari
Voto: 110/110

-Luglio 2001: Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Matteo Spinelli di
Giovinazzo ( Bari ) Voto: 98/100

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

- Capacità nell’analisi dei dati tramite l’utilizzo di software per l’analisi statistica (SPSS
Statistic, Microsoft Excel)
- Diploma Scuola SIUMB per l’Addestramento pratico in Ecografia.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

-Inglese: ottimo

-Francese: ottimo

NB: i dati personali contenuti nel presente documento saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) , si
autorizza l’Ente/Società al trattamento dei dati personali qui riportati ai fini esclusivi legati alle collaborazioni professionali.
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono punite ai sensi del codice penale e delle speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato
nel CV corrisponde a verità.
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