
 

 
 
 
 
 

 

 PROGETTO MAX 

PROGETTO EDUCAZIONALE FSC  

04 Maggio 2022 

SEDE: GRAND HOTEL SALERNO, SALERNO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: DR.SSA PASQUALINA MEMOLI 

 

Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm: 345947 - Edizione I, CORSO FSC – Gruppo di Miglioramento 

Responsabile Scientifico: Dr.ssa 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; 

CHIRURGIA VASCOLARE; ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE METABOLICHE 

E DIABETOLOGIA; NEFROLOGIA; OFTALMOLOGIA; NEUROLOGIA, MEDICINA 

INTERNA; MEDICINA GENERALE; SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE; INFERMIERE 

Data di inizio e di fine: data inizio e fine: 04 Maggio 2022 dalle ore 14:30 alle ore 

20.30  

Ore formative: 6 ore   

Numero dei crediti assegnati: 7,8 crediti ECM 

 

RAZIONALE 

Il raggiungimento degli obiettivi metabolici definiti dalle diverse linee guida internazionali 

e dagli Standard Italiani e ̀ difficile da realizzare nella pratica clinica. Dati epidemiologici 

sottolineano che una percentuale consistente di pazienti in terapia “Basal Oral” rimane 

lontano dagli obiettivi terapeutici: in Italia la percentuale di pazienti in terapia insulinica 

che presenta un controllo glicemico assolutamente inadeguato, con valori di HbA1c anche 

superiori al 9% resta elevato. Sulla base di ciò diventa sempre più prioritario ottimizzare 

l’intervento terapeutico, finalizzandolo al controllo del compenso glicemico e alla 

prevenzione/contenimento delle complicanze micro e macro-vascolari. Negli ultimi anni, 

grazie ai progressi della scienza, sono stati introdotti nuovi farmaci che hanno ampliato le 

possibilità di personalizzare la terapia in base alle caratteristiche e alle necessità di ogni  

 



 
 
 

 

 

 

 

paziente, intervenendo a vari livelli e secondo obiettivi che vanno oltre il compenso glico-

metabolico. Ma, nonostante il florido armamentario farmacologico a disposizione del 

diabetologo la percentuale di pazienti che non raggiungono il target glicemico è ancora 

elevata; le evidenze dimostrano ad esempio come più del 20% dei pazienti in trattamento 

con insulina basale abbiano valori di emoglobina glicata ben lontani dal target, e di questi, 

solo una piccola parte intraprende un’intensificazione della terapia per una serie di 

ragioni che vanno dalla riluttanza ad aumentare il dosaggio insulinico o a passare ad una 

terapia multi-iniettiva, alla paura delle ipoglicemie e dell’incremento ponderale. In questo 

scenario tutte le società scientifiche considerano la possibilità di utilizzare una 

combinazione insulina basale/GLP1-RA, per ottenere un miglior controllo della glicemia a 

digiuno e post-prandiale, una più spiccata riduzione della HbA1c e insieme un minor 

incremento del peso corporeo ed una minor frequenza di episodi ipoglicemici. Il presente 

progetto vuole quindi essere un’occasione di confronto per discutere il razionale 

scientifico di questa opportunità terapeutica e gli ambiti clinici nei quali essa trova il suo 

miglior impiego. 

 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Sono coinvolti 5 medici diabetologi + 1 tutor che coincide con il Responsabile Scientifico 

del progetto. Il Gruppo si riunirà 1 volta in presenza per una formazione di 6 ore. La 

riunione verrà gestita 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 webinar. Prima dell’incontro residenziale il Tutor/Responsabile Scientifico, 

attraverso una riunione di allineamento di circa 2 ore (data e luogo di incontro da definire), 

illustrerà al Gruppo, il Razionale Scientifico, gli obiettivi del Corso ed il lavoro pre work che 

verrà richiesto a tutti i partecipanti, ovvero la raccolta di esperienze della Real life dalla 

propria pratica clinica quotidiana. Alla fine del progetto il Gruppo stilerà una relazione 

conclusiva 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

PARTECIPANTI COIVOLTI NEL GRUPPO 

 Pasqualina Memoli – TUTOR 

 Francesca Innelli 

 Marcello Orio 

 Filomena Gioia  

 Andrea Renzullo  

 Maria Rosaria Pizzo 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

04 Maggio 2022  

Dalle ore 14.30 alle ore 20.30 

 

Saluti, Presentazione e introduzione al Corso 

P. Memoli 

DMT2 oggi: nuovi approcci terapeutici per il miglioramento del controllo glicemico e della 

qualità di vita  

P. Memoli 

Associazione fissa analoghi del GLP-1 e insulina basale: benefici clinici e semplificazione 

della terapia per migliorare l’accettazione e l’aderenza del paziente  

P. Memoli 

L’intensificazione della terapia del paziente trattato con insulina basale  

P. Memoli; M. Orio; F. Gioia; A. Renzullo; M. R. Pizzo; F. Innelli 

La semplificazione della terapia dei pazienti trattati in regime Basal Bolus 

P. Memoli; M. Orio; F. Gioia; A. Renzullo; M. R. Pizzo; F. Innelli 

Redazione documento finale 

P. Memoli; M. Orio; F. Gioia; A. Renzullo; M. R. Pizzo; F. Innelli 

Chiusura dei lavori e take home messages 

P. Memoli 

 

ACRONIMI 

GLP1: glucagon-like peptide 1 

DMT2: Diabete Mellito Tipo 2  



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 







 

 



Curriculum Vitae 
Dott. Marcello Orio 
Cognome: Orio 

Nome: Marcello 

Posizione professionale: Dottore in Medicina e Chirurgia 

Specialista in Medicina Interna 

Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Clinica e Medicina Sperimentale 

Direttore sanitario centro antidiabetico CMSO 

7/1996 C o n s e g u i mento della Maturità Classica: votazione 60/60 

10/1996 Iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli studi di Napoli “Federico II” 

10/1998-10/2000 Internato pre-laurea presso il laboratorio del Dipartimento di 
Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare dell’Università degli studi di Napoli 
“Federico II” diretto dal Prof. Silvestro Formisano 

10/2000-07/2002 Internato pre-laurea presso il reparto di Neurologia 
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” diretto dal Prof. Alessandro Filla 

18/7/2002 Conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia con il punteggio 
di 110 e lode/110. Titolo della tesi sperimentale di laurea: “Paraparesi spastica 
autosomica recessiva con ipoplasia del corpo calloso: eterogeneità clinica e genetica” 

7/2002 – 12/2002 Internato post-laurea presso il laboratorio TIGEM (Telethon 
Institute of Genetics and Medicine) diretto dal dott. S. Banfi 

10/2002 – 10/2007 Scuola di Specializzazione in Medicina Interna presso 
l’Università degli studi di Napoli “Federico II” diretta dal Prof. Oreste De Divitis. 

05/2003 Conseguimento dell’ Abilitazione all’esercizio della professione di 

Medico Chirurgo presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” 

30/09/2003 Iscrizione n° 8973 Ordine dei Medici della Provincia di Salerno 

10/2003 –10/2007 Lavorato nel laboratorio di fisiopatologia cerebrovascolare e 
neuroprotezione diretto dal dott. Roberto Paternò presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale dell’ Università degli studi di Napoli “Federico II” 

2004 Corso di perfezionamento in Bioetica livello base presso Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma 

10/2004 – 01/2006 Lavorato in qualità di Postdoctoral Associate nel laboratorio 

di Neurobiologia del Weill Medical College of Cornell University, New York 
diretto dal prof. Costantino Iadecola 

26/10/2007 Conseguimento della Specializzazione in Medicina Interna con 
il punteggio di 50 e lode/50. Titolo della tesi: “Indicazioni all’uso della HDL ricostituita 
nell’ictus ischemico” 



11/2007 Vincitore con il gruppo “PRIUS” della Start Cup Federico II - Premio per le 
migliori idee imprenditoriali 

10/2007 – 10/2010 Dottorando di Ricerca in Fisiopatologia Clinica e Medicina 
Sperimentale presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale della Facolta’ di 
Medicina e Chirurgia dell’ Universita’ “Federico II” di Napoli diretto dal Prof. Gianni 
Marone 

05/2009 ad oggi Direttore sanitario centro antidiabetico CMSO Srl - Salerno 

06/2010 Socio Fondatore Fondazione DeaMedica Onlus – Prevenzione e cura per il 
piede diabetico 

11/2010 ad oggi Cultore della materia in Igiene presso l’Istituto Universitario 
“Suor Orsola Benincasa” di Salerno al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. 

11/2010 ad oggi Vincitore borsa per progetto: “Formazione di capitale umano di 
eccellenza nel settore delle biotecnologie applicate alla medicina per l’inserimento nel 
mondo del lavoro di giovani talenti delle regioni del sud Italia” presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno 

18/01/2011 Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Clinica e Medicina Sperimentale 
presso l’ Università degli studi di Napoli “Federico II” con una tesi dal titolo: “RUOLO 
DELLA DIFFERENZIAZIONE DEGLI OLIGODENDROCITI NELLA 
SCLEROSI MULTIPLA” 

LINGUE STRANIERE 
Ottima conoscenza scritta e parlata di inglese-americano. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Conoscenza ottima ed approfondita dell’uso del computer e dei principali sistemi 
operativi(DOS e Windows XP) e software di scrittura, presentazione diapositive ed 
archiviazione dati (Microsoft Office) ed elaborazione dati e calcolo statistico. 
Ottimo livello di preparazione, gestione e comunicazione dati via Internet, incluso 
ideazione e gestione siti internet. 

ISCRIZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
Iscrizione alla SID (Società Italiana di Diabetologia) 
Iscrizione alla SIPREC (Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare) 
Iscrizione al FIDA (Forum Italiano Diabetologia Ambulatoriale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

 

Curriculum 
Vitae Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni 
personali 

 

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

  

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      

France
se 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

 Buone 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

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

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


  

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 
   

    
  

Titoli di studio 
 

 
 
 
 
 
 

 
Firma  

  

  Autrice di 16  pubblicazioni  scientifiche  riguardanti argomenti di Endocrinologia, Diabetologia  
 e  Medicina Interna . 
Relatrice o Tutor , a decorrere dal 2002 , in eventi congressuali (24) di Diabetologia, Endocrinologia  
e  Medicina Interna. 
 13 corsi di perfezionamento e master riguardanti argomenti di Endocrinologia, Diabetologia  
 e  Medicina Interna   
 Iscrizione a società Scientifiche (SID,AMD,AME) 
Tavolo Tecnico Provinciale Diabetologia (presidente dott. Mariano Agrusta) 

Partecipazione a  congressi nazionali e convegni  riguardanti argomenti di Endocrinologia,  
Diabetologia   e  Medicina Interna ( 58 ) 

 
    

 
 

 

 


