
 

 
 
 
 

 
 

CORSO ECM FAD SINCRONO 

SPIDERS’WEB 

18 Ottobre 2021  

Dalle ore 15.45 alle ore 19.00 

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: 330769 Edizione I, CORSO FAD SINCRONO 

Responsabile Scientifico: Dr. Andrea Del Buono   

Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure 

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: CARDIOLOGIA; 

CHIRURGIA VASCOLARE; ENDOCRINOLOGIA; MALATTIE METABOLICHE E 

DIABETOLOGIA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; 

NEFROLOGIA; NEUROLOGIA; OFTALMOLOGIA; INFERMIERE 

Data di inizio e di fine: 18 Ottobre 2021 dalle ore 15:45 alle ore 19.00  

Ore formative: 3 ore   

Numero dei crediti assegnati: 4,5 crediti ECM 

 

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, 
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 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 i professionisti diabetologi campani 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 nei rispettivi 

ambulatori locali mettendo a confronto esperienze sul campo e pratica clinica in un vivace 

confronto interattivo aperto ai colleghi del territorio. 

 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Sono coinvolti 3 medici diabetologi + 1 responsabile scientifico che, attraverso una call di 

allineamento di circa 1 ora in data da definire, rappresentando il Board Scientifico di 

progetto, prepareranno i materiali scientifici utili a costruire tre slide kit di riferimento per i 

colleghi speakers su altrettanti topics: Fallimento da ipoglicemizzanti orali, Fallimento da 

GLP1, Approccio paziente centrico. Nella gestione della diretta sono infatti coinvolti 3 

gruppi di discussant composto ognuno da 5 diabetologi per un totale faculty di 19 medici 

(membri del Board incluso).  Ogni gruppo si riunirà con il proprio rappresentante (il 

membro del Board) in una call di allineamento di 1 ora circa in data da definire per 

“estrapolare” dallo slide kit fornito il materiale utile alla discussione del proprio topic che 

verrà arricchita con le proprie visioni ed esperienze. Ogni gruppo nominerà al suo interno 

un rappresentante che nella diretta si farà portavoce delle esperienze del gruppo. La 

formazione complessiva è pari a 3 ore circa via web. L’evento è aperto a 500 partecipanti 

tolati (partecipazione attesa circa 100 pax). Verrà divulgata alla faculty e a tutti i 

partecipanti iscritti una survey da compilare in due tempi (T0-T1) composta da 10 

domande circa volta ad indagare la qualità di vita del paziente.  

I risultati della survey verranno discussi in sede di evento e ad ogni partecipante verrà reso 

il risultato complessivo e quello individuale, per una valutazione personale sulla propria 

pratica clinica. 

  

 



 
 
 

 

 

 

SURVEY  

*1. ID del Diabetologo 

________________________ 

* 2. Data della visita (GG/MM/AAAA) 

__________________________________ 

* 3. Paziente nr 

_____________________________________ 

* 4. Visita nr 

__________________________ 

 

* 5. Terapia in corso: 

ipoglicemizzanti orali 

GLP-1 

 

* 6. Quanto è soddisfatto del suo attuale trattamento? 

__________________________ 

(1 = molto insoddisfatto – 6 = molto soddisfatto) 

 

* 7.  Recentemente, quando spesso le è sembrato che la sua glicemia fosse troppo alta? 

_________________________________ 

(1 = mai – 6 = il più delle volte) 

 

* 8. Recentemente, quando spesso le è sembrato che la sua glicemia fosse troppo bassa? 

__________________________ 

(1 = mai – 6 = il più delle volte) 

 

* 9. Quanto ha trovato agevole/comodo il suo trattamento, nell’ultimo periodo? 

__________________ 

(1 = molto disagevole/comodo – 6 = molto agevole/comodo) 

 

* 10. Quanto le è sembrato flessibile il suo trattamento nell’ultimo periodo? 

___________________ 

(1 = molto rigido – 6 = molto flessibile) 

 



 
 
 

 

 

 

 

* 11. Quanto è soddisfatto/a della conoscenza che ha del suo diabete? 

______________________________ 

(1 = molto insoddisfatto – 6 = molto soddisfatto) 

 

* 12. Raccomanderebbe la sua forma di trattamento a qualcun altro? 

________________________- 

(1 = sicuramente non la raccomanderei – 6 = sicuramente la raccomanderei) 

 

* 13. Quanto sarebbe soddisfatto/a di continuare con l’attuale forma di trattamento? 

_____________________________ 

(1 = molto insoddisfatto – 6 = molto soddisfatto) 

 

14. Nel praticare la sua terapia iniettiva che intensità di dolore percepisce? 

_____________________________ 

(0 = nessun dolore – 10 = molto dolore) 

 

15. DA COMPILARE A CURA DEL DIABETOLOGO 

Che livello di difficoltà hai incontrato per proporre la terapia iniettiva? 

 

Basso 

Medio 

Alto 

 

16. DA COMPILARE A CURA DEL DIABETOLOGO 

Quale criticità ha incontrato? Descriva brevemente  

________________________________________ 

 

17. DA COMPILARE A CURA DEL DIABETOLOGO 

Come l’ha superata? Descriva brevemente 

________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

FACULTY 

Andrea Del Buono 

Marco Corigliano 

Andrea Renzullo 

Marco Piscopo 

Franco De Chiara 

Emilia Martedì 

Alberto Carpenito  

Maria Pia Scioti 

Marta Marracino 

Massimo Amodio 

Angela Biasi 

Nicola Milano 

Emilia Iervolino 

Sabato Mignano 

Antonello Selleri 

Annamaria Terracciano 

Alessandra Fusco 

Luigi Gesuè  

Linda Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

18 Ottobre 2021 

Dalle ore 15,45 alle ore 19 

 

Modera: Dott. A. Del Buono 

 

Ore 15.45 Collegamento e accoglienza iscritti 

 

Ore 16.00 Introduzione  

Dr. A. Del Buono   

 

Ore 16.10 GLP1: Oggi e domani   

Dr. A. Del Buono   

 

Ore 16.30 Dai dati clinici di letteratura all’esperienza personale  

Dr. M. Corigliano 

 

Ore 16.45 Esperienza di Gruppo (Rappresentante Gruppo 1) 

 

Ore 17.00 Discussione sul tema (TUTTI) 

 

Ore 17.15 Semaglutide dai dati RWE all’esperienza personale 

Dr.  A. Renzullo 

   

Ore 17.30 Esperienza di Gruppo (Rappresentante Gruppo 2) 

 

Ore 17.45 Discussione sul tema (TUTTI) 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Ore 18.00 GLP - 1 Ra focus su qualità di vita e device, dalla letteratura alla 

esperienza clinica  

Dr.  E. Martedì 

 

Ore 18.15 Esperienza di Gruppo (Rappresentante Gruppo 3) 

 

Ore 18.30 Discussione sul tema (TUTTI) 

 

Ore 18.45 Conclusioni e next steps  

Dr. A. Del Buono 

 

Ore 19.00 Chiusura Lavori 

 

Discussant: M. Piscopo, A. Carpenito, M. P. Scioti, M. Marracino, M. Amodio, A. 

Biasi, N. Milano, E. Iervolino, S. Mignano, A. Selleri, F. De Chiara, A. Terracciano, A. 

Fusco, L. Gesuè, L. Guerra 

 



 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEL BUONO ANDREA 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/04/1964 

Luogo di nascita  Caserta 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 10/01/2006 a tutt’oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL  CASERTA  - Via Unità Italiana 28 – 81100 Caserta 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Diabetologia di Cellole (CE) – Distretto Sanitario 14 –  

Centro Diabetologico di Cellole (CE) 

 

• Tipo di impiego  Specialista Ambulatoriale ( 38 ore settimanali ) 

• Principali mansioni e responsabilità  Diabetologo 

 

• Date (da – a)  Dal 15/03/2010 al 30/06/2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL NAPOLI 3 SUD -  Corso A. De Gasperi 167 – Castellammare di Stabia 

• Tipo di azienda o settore  CAD di Ottaviano (NA) - Distretto Sanitario 52  

• Tipo di impiego  Specialista Ambulatoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Diabetologo 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2006 al 30/06/2013  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL NAPOLI 3 SUD -  Corso A. De Gasperi 167 – Castellammare di Stabia  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Diabetologia di Volla (NA) – Distretto Sanitario 50  

• Tipo di impiego  Specialista Ambulatoriale  

• Principali mansioni e responsabilità  Diabetologo  

 

• Date (da – a)  Dal 01/05/2005 al 31/10/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL FROSINONE – Via A. Fabi 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio di Diabetologia c/o Poliambulatorio di Ceprano (FR)  

• Tipo di impiego  Specialista Ambulatoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Diabetologo 

 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2000 al 08/04/2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per lo studio e la cura del Diabete – Via XXV Aprile – Casagiove (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diabetologico convenzionato ASL 

• Tipo di impiego  Diabetologo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Seconda Università di Napoli (SUN) 

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo presso SUN 



   

2 

 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Specializzazione IN Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso SUN 

 

• Date (da – a)  Marzo-Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso avanzato "Il Governo Clinico in Diabetologia"  

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

Date (da – a) 

 

 

 

Date (da – a) 

 

 

 

Date (da – a) 

 

 

. 

Date (da – a) 

 

 

Date (da – a) 
 

 

Date (da – a) 

 

 

Date (da – a) 

 

 

Date (da – a) 

 

 

                                      Date (da – a) 

 

 

                                      Date (da – a)     

 

 EBP CORE-CURRICULUM e CLINICAL GOVERNANCE CORE-CURRICULUM 

 

Pisa 6-8 Aprile 2009 – Policlinico Tor Vergata (Roma) 15-17 Luglio 2009 

Partecipazione al XI Corso Residenziale Teorico-Pratico “La Gestione delle Complicanze agli 
arti inferiori nel diabete mellito” 

 

Castelvolturno 18 Dicembre 2010 
Responsabile Scientifico del Corso di formazione accreditato “Nuovi orizzonti terapeutici in tema 
di diabete tipo 2 e rischio cvs” e Relatore su “Inquadramento clinico del Diabete tipo 2” 

 

Caserta 19 Novembre 2011 
Responsabile Scientifico del Corso di formazione accreditato “La Salute in rete” e Relatore su “La 
cartella clinica elettronica nella gestione della terapia ipoglicemizzante”  

 

Napoli 11 luglio 2012 
Consulente Progetto Editoriale “Appropriatezza terapeutica e Responsabilità Sanitaria nel 
Trattamento Insulinico del Paziente Diabetico”.  

 

Pisa 26-29 Marzo 2014 – Policlinico Universitario Cisanello 

Partecipazione al XVI Corso Residenziale Teorico-Pratico “La Gestione delle Complicanze agli 
arti inferiori nel diabete mellito” 

 

Camogli 8-10 Ottobre 2014 

Update in Diabetologia e Alcol; la Comunicazione dei dati scientifici 

 

Ha partecipato in qualità di Docente al Progetto del Distretto 14 ASL Caserta “Educazione alla 
salute” rivolto alle Scuole Primarie del Distretto 14 anno scolastico 2013-2014 

 

Ha partecipato in qualità di Docente al Progetto del Distretto 14 ASL Caserta “Educazione alla 
salute” rivolto alle Scuole Primarie del Distretto 14 anno scolastico 2014-2015 

 
Napoli 11 Giugno 2015 
Consulente Editorial Board “Liraglutide Renal Label Update. Liraglutide Add-On To Insulin”.  
 
Consulenza Scientifica Advisory Board Astrazeneca “Dapaglifozin the First SGLT2i in Italy: 
Discussion on efficacy and real practice.” Napoli 24 Febbraio 2016 
 
Co-Investigator nello Studio GLARGL07537 “National, Randomized, Controlled, Open-Label, 
Parallel-Group Study comparing the efficacy and safety of two differenttitration algorithm 
approaches for new insulin glargine U300 therapy in type 2 diabetes patients.” Marzo 2016-Agosto 
2017 
 

 

 

 

                                      Date (da – a) 
 
 
                                      Date (da – a) 

 
 
 

 

 

 

Principal Investigator nello Studio ReFLeCT (NOVO NORDISK) da Luglio 2016 a Gennaio 2018  
 
Componente del Gruppo di miglioramento per il Progetto: “Percorso Assistenziale funzionale per 
il paziente con Scompenso Cardiaco e Diabete” Volla 05/02/2019 – 16/04/2019 
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 “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679)” 

 

Caserta 28/07/2021             
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARTEDÌ EMILIA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   Ha svolto nel corso degli anni  2005 -2008 attività specialistica libero-
professionale nella branca di diabetologia presso strutture 
convenzionate o accreditate al sistema sanitario regionale. 

 Svolge dal mese di settembre 2008 funzione di Direttore Sanitario 
presso il  Centro Antidiabete “AID” di Portici. 

   

   

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Laureata in Medicina e Chirurgia il 7/11/2000 presso la Seconda 
Università di Napoli con la votazione di 105/110. 

 Iscritta all’ordine dei Medici- Chirurghi della Provincia di Napoli dal 
18/7/2001 con numero di iscrizione 29501. 

 Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Torre 
Annunziata dall’anno 2001 con numero di iscrizione 1512. 

 Specializzata in Diabetologia e Malattie del Ricambio  il 27/10/2005 
presso la Seconda Università di Napoli con la votazione di 50/ 50 con 
lode. 

 Ha conseguito nell’ottobre del 2008 l’attestato di “esecutore di BLSD”. 
   
   

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Ha partecipato ai seguenti  lavori pubblicati su riviste internazionali e nazionali : 

 American Diabetes Association. High Proportions of Erectile Dysfunction in Men With the Metabolic Syndrome. 
Diabetes Care 28: 1201-1203, 2005.  

 Regression of Carotid Atherosclerosis by Control of Postprandial Hyperglycemia in Type 2 Diabetes Mellitus. 
Circulation. 2004; 110:214-219. 

 Effetti di una dieta mediterranea su funzione endoteliale ed infiammazione vascolare in soggetti con sindrome 
metabolica. GIDM. Attività Diabetologica e Metabolica in Italia 25, 39-44, 2005. 
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 Modulazione post-prandiale delle concentrazioni di interleuchina 18 e adiponectina in soggetti normali e pazienti 
diabetici tipo 2. GIDM. Attività Diabetologica e Metabolica in Italia 23, 171-181, 2003. 

 Citochine infiammatorie, molecole di adesione e funzione endoteliale nell’obesità: effetti della perdita di peso. GIDM. 
Attività Diabetologica e Metabolica in Italia 22, 225-230, 2002. 

 Omocisteina e danno endoteliale. Rendiconti e atti della accademia di scienze mediche e chirurgiche. 15-23; 1999. 

 Report lavoro di gruppo sud 1 profilo clinico basal-bolus. Progetto insulina: l’evoluzione della terapia insulinica nel 
paziente con Diabete di tipo 2.  21-23; 2004.   

 Efficacia e fenotipo elettivo di liraglutide: esperienza campana a medio termine. Il giornale AMD. Vol.17- numero 2- 
103-106- 2014. 

 Abstract e comunicazione orale: “Effetti metabolici dell’associazione berberina-silimarina vs placebo in diabetici tipo 
2 obesi “; “Effetto del mio-inositolo sul grasso addominale in diabetici tipo2 obesi o in sovrappeso”; “Indagine 
conoscitiva sul consumo di olio di oliva extravergine in diabetici tipo 2 ambulatoriali”; “Valutazione del grasso 
addominale con metodo Viscan in diabetici tipo 2 inseriti nel programma educativo “Group Care””; “Indagine 
motivazionale ed aspettative dei pazienti diabetici tipo 1 con CSII”.  ( Riunione annuale congiunta AMD-SID 2015) 

 
 
 
Ha partecipato a protocollo di studio internazionale sull’uso dell’acido tioctico nella neuropatia diabetica: “Nathan 1” e 
“Nathan 2”. 
Ha partecipato in qualità di ricercatore allo Studio START-diab. 
Ha partecipato in qualità di discussant/co-autore al tavolo regionale relativo al progetto editoriale “Da start alla real life” 
 
 
Ha acquisito notevole esperienza nella gestione del paziente con microinfusore e con holter glicemico. 
 

 
 
 
 
 

 

 


