
 

 
 
 
 
 

 

 “PROGETTO EXPERIENCES” 

CORSO ECM RESIDENZIALE 2021 

19 novembre 2021* 

Dalle ore 15.00 alle ore 19.30 

Hotel Cicolella 

Viale XXIV Maggio ,60 Foggia 

 

Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm: 334226 - Edizione I, CORSO RES 

Responsabile Scientifico: Dr. Lorenzo De Candia  

Obiettivo formativo: 2- Linee Guida- protocolli - procedure 

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: CARDIOLOGIA; 

ENDOCRINOLOGIA; MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA 

INTERNA; MEDICINA GENERALE; NEFROLOGIA; CHIRURGIA VASCOLARE; 

OFTALMOLOGIA; NEUROLOGIA; SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE EDIETETICA; 

INFERMIERE; DIETISTA 

Data di inizio e di fine: 19 Novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.30  

Ore formative: 4 ore   

Numero dei crediti assegnati: 4 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. L’uso della terapia insulinica al fine di intensificare 

il controllo metabolico nel diabete di tipo 2 rappresenta una strategia altamente efficace, 

ma spesso attuata con notevole ritardo nella storia naturale della malattia, e con risultati 

non sempre soddisfacenti. Oltre alle ripercussioni negative sul rischio di complicanze, un 

prolungato scadente controllo metabolico può avere un impatto negativo sulla qualità di 

vita della persona con diabete. Un gruppo per il quale si avverte la necessità di migliorare il  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

controllo glicemico mediante un più rigoroso controllo della glicemia è rappresentato a dai 

pazienti in terapia corrente con insulina basale + OADs (BOT) e non in controllo ottimale, 

senza ricorso alle opzioni di intensificazione definite dalle linee guida terapeutiche 

internazionali. Le ragioni dell’“inerzia terapeutica” nell’ intensificazione della terapia 

insulinica, sono da ricondurre sia a fattori legati al paziente, sia a scelte del medico. La 

paura delle ipoglicemie rappresenta la principale barriera all’ottimizzazione della terapia 

insulinica. Un altro effetto della terapia insulinica che ne ostacola l’accettazione da parte 

della persona con diabete è rappresentato dall’aumento del peso corporeo. Infine la 

percezione di interferenza e di scarsa flessibilità della terapia insulinica, può a sua volta 

determinare bassi livelli di compliance alla terapia. Vi è quindi un’evidente necessità di 

offrire ai pazienti con diabete tipo 2 altre e nuove opzioni sia per l’inizio che per 

l’intensificazione della terapia con insulina basale che non comportino svantaggi quali 

aumento di peso, ipoglicemia e regimi terapeutici complessi. Tra le possibili strategie di 

intensificazione terapeutica da implementare al fallimento della terapia insulinica basale vi 

è l’uso simultaneo di insulina basale ed agonisti recettoriali del GLP-1. 

*L’incontro si svolgerà in presenza compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza 

sanitaria. In caso di impossibilità a gestire la riunione di persona la stessa si svolgerà in 

modalità videoconferenza 

 

 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Scopo del corso è discutere localmente il concetto di fallimento identificando le possibili 

strategie di intensificazione della terapia insulinica con focus su needs clinici dei pazienti in 

BOT failure e aspetti pratici. 

Un corso residenziale della durata di 4 ore circa aperto a 30 discenti condotto da 5 speaker 

+ 1 responsabile scientifico. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

19 Novembre 2021  

Dalle ore 15.00 alle ore 19.30 

 

15.00 – 15.15 Saluti, Presentazione e introduzione al Corso 

Dr. L. De Candia 

15.15 – 15.45 Fallimento da BOT: quando l’insulina basale non basta più  

Dr. L. De Candia 

15.45 – 16.15 Barriere all’intensificazione della terapia con insulina basale nel DM2 

Dr. S. Cappello 

16.15 – 17.10 Intensificazione della terapia con insulina basale: RWE a Foggia 

Dr. F. Bellanti 

17.10 – 17.15 Pausa 

17.15 – 18.00 Needs clinici dei pazienti in BOT failure e aspetti pratici 

Lavoro di gruppo 

18.00 – 19.00 Esperienze a confronto 

Dr. S. Cappello- Dr.ssa A.Fabiano – Dr. A. L. Gasparre – Dr.ssa S. Piemontese 

19.00 – 19.30 Take Home Messages 

Dr. L. De Candia 

19.30 Chiusura Lavori 

 

 

 

ACRONIMI 

BOT: Basal Oral Therapy  

DM2: Diabete Mellito tipo 2  

RWE: Real Word Evidence 

 

 

 

 

 



 



 
 

Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Annarita Fabiano  
 

Occupazione/Settore 
professionale 

Dal 2012 
Medico specialista convenzionato ASL FG  
Specialista Ambulatoriale nella branca di Diabetologia a tempo indeterminato 

  

Esperienza professionale Medico interno c/o divisione di Endocrinologia e M. del Metabolismo dell’OO. RR. 
di Foggia durante il corso di laurea;  
Medico specializzando c/o la scuola di specializzazione in Endocrinologia e M. del 
Ricambio dell’Università degli studi di Foggia;  
Dottorato in Oncologia Sperimentale c/o l’Università degli Studi di Foggia con 
attività clinica e di ricerca di base nel campo del carcinoma tiroideo;  
Responsabile del servizio di citologia tiroidea durante il corso di specializzazione 
e di dottorato;  
Corso di perfezionamento di citologia tiroidea con acquisizione delle più moderne 
tecniche di diagnosi citologica c/o la Divisione di Anatomia Patologica del Policlinico 
Gemelli-Università degli Studi di Roma. 

  

Date Dal 1999 al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista ambulatoriale nella branca di Diabetologia 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività ambulatoriale per la gestione e la cura della malattia diabetica e delle sue 
complicanze 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL FG    Piazza della Libertà n. 1    71121 Foggia 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Specialista ambulatoriale nelle branche di Endocrinologia e Diabetologia c/o ASL   

FG e ASLBAT con incarichi di sostituzione temporanea e a tempo determinato.             

  

Istruzione e formazione Laura in Medicina e Chirurgia conseguita c/o l’Università degli Studi di Foggia con 
voto 110/110;  
Specializzazione in Endocrinologia e M. del Ricambio conseguita c/o l’Università 
degli Studi di Foggia con voto 50/50 e lode;  
Dottorato in Oncologia Sperimentale XXIII ciclo conseguito c/o l’Università degli 
Studi di Foggia. 

  

Date 16/10/2002; 5/11/2008; 21/2/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Medico Chirurgo iscritto all’ Albo della Provincia di Foggia dal 17/7/2003; 
Specialista in Endocrinologia e M. del Ricambio;  
Dottore di Ricerca in Oncologia Sperimentale 

  

Capacità e competenze 
personali 

Capacità di lavoro in equipe multi professionale;  
capacità di elaborazione e di esposizione orale in sede congressuale del proprio 
lavoro clinico e di ricerca;  
capacità di analisi e valutazione critica dei dati di letteratura scientifica.   

  

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Livello europeo (*)  
Ascolto  Lettura  Interazione  

Produzione 
orale  

 



INGLESE   B1  B1  B1  B1  B1 

  

  

  

Attività educazionali svolte Pubblicazione dei lavori scientifici come da ELENCO ABSTRACT in allegato 
 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Screening delle complicanze della malattia diabetica;  

valutazione ecografica tiroidea e dei linfonodi della regione anteriore e laterale del 
collo;  

esecuzione di ago aspirato tiroideo e linfonodale laterocervicale;  

lettura citologica su ago aspirato tiroideo e linfonodale; 

uso del PC. 

 

  

Ulteriori informazioni Patente B - automunita 

  

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso 
di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. 

 

DATA  7-4-2021 

 
Firma 

 
Annarita Fabiano 

 
 

 Ai sensi del Dls. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti 
i diritti previsti all’art. 13 delle medesima legge. 

 

DATA  28-7-2021 
 

 
Firma 

 
Annarita Fabiano 

 

 

          Dott.ssa ANARITA FABIANO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

 
 

 



 



 

 



Dott. Angelo Gasparre 

Titoli di studio 

1997  
Diploma di Maturità Classica 

Liceo Classico “Tito Livio”, Martina Franca 
Votazione: 60/60 
2004 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Foggia. 
Votazione 110/110 con lode 
2005/2009 
Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio 

Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio 
Maggio 2010-novembre 2011 
Specialista ambulatoriale interno con incarico nella branca di Endocrinologia e contratto a tempo indeterminato da novembre 
2010 

Ambulatorio di Endocrinologia, ecografia del collo, agoaspirato di tiroide, paratiroidi, linfonodi del collo 
ASL di Campobasso e Taranto prima, dal 2013 soltanto ASL Foggia e BAT  

 


