
 

 
 
 
 
 

 

“ROAD 22” 

PROGETTO EDUCAZIONALE FSC 

10 Giugno 2022 

SEDE: HOTEL HERMITAGE, GALATINA (LE) 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: DR. PANTALEO DANIELE 

Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm: 347134 - Edizione I, CORSO FSC – Gruppo di Miglioramento 

Responsabile Scientifico: Dr. Pantaleo Daniele 

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; INFERMIERE 

Data di inizio e di fine: data inizio e fine: 10 Giugno 2022 dalle ore 14:00 alle ore 

20.00  

Ore formative: 6 ore   

Numero dei crediti assegnati: 7,8 crediti ECM 

 

RAZIONALE 

Il diabete di tipo 2 è caratterizzato da una prevalenza degli eventi cardiovascolari maggiori 

molto elevata (circa il 40%) e a prevalente componente a base aterosclerotica il che ne 

aggrava il carico di gestione e di conseguenze per il paziente e per le risorse sanitarie.  

Gli analoghi del GLP-1 sono i farmaci non insulinici più efficaci sul controllo glicemico con 

basso rischio di ipoglicemie e un insuperato beneficio sul peso corporeo e hanno anche un 

particolare profilo di beneficio su aspetti infiammatori e aterosclerotici. Inoltre essi, per 

evidente protezione cardiorenale mostrata in ampi trials clinici e nella real life, offrono nel 

DM tipo 2 un nuovo scenario di cura sancito dalle recenti Linee guida italiane SID-AMD. 

Queste ultime, infatti, raccomandano l’utilizzo dei GLP1 RA come seconda linea di 

trattamento in quei pazienti affetti da DM2 che non presentano eventi cardiovascolari 

pregressi, mentre per quei pazienti affetti da DM2 che presentano già eventi pregressi  

 



 
 
 

 

 

 

 

cardiovascolari, i GLP1 RA dovrebbero essere considerati in prima linea di trattamento, in 

associazione alla metformina. 

I diversi agonisti recettoriali del GLP-1 differiscono per profilo farmacocinetico, efficacia e 

modalità di somministrazione. In particolare, è da poco disponibile il primo GLP1RA in 

formulazione orale e tale opportunità consente di mirare ad un approccio complessivo 

anche più precoce sui fattori di rischio cardiometabolici (iperglicemia, obesità, dislipidemia, 

pressione arteriosa, stato infiammatorio dei vasi sanguigni, etc) utile a ritardare lo sviluppo 

delle complicanze microvascolari e macrovascolari tipiche del DM2. 

La scelta tra le diverse molecole e formulazioni nella classe dei GLP1RA andrebbe adeguata 

sulla base di un’attenta analisi dei bisogni del singolo paziente diabetico in termini di 

controllo multifattoriale del rischio cardiorenale, di tollerabilità e di compliance.  

Diventa cruciale favorire, nell’ambito della classe diabetologica, un confronto tra pari sulle 

caratteristiche cliniche e sui benefici clinici che il GLP-RA, anche alla luce delle nuove 

evidenze e opportunità, consente di verificare per la personalizzazione della cura del 

paziente diabetico a rischio cardiovascolare 

 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Sono coinvolti 8 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 call di allineamento di circa 2 ore, 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 

 Pantaleo Daniele – TUTOR 

 Marco Castellana  

 Giuliana Cazzetta  

 Sandro Reho  

 Alberto Bruno  

 Vincenzo Antonio Iurlaro  

 Cosimo Rodia  

 Lucia Tarantino  

 Giulio My  

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

10 Giugno 2022  

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 

 

Saluti, Presentazione e introduzione al Corso 

P. Daniele 

GLP1 RA: un universo di opportunità nella personalizzazione della terapia per un approccio 

multifattoriale semplice e centrato sul paziente 

P. Daniele 

Dal micro al macro: Riflessione sui fenotipi clinici per un approccio ottimizzato e 

personalizzato. Esperienze a confronto 

P. Daniele; M. Castellana; G. Cazzetta; S. Reho; A. Bruno; V. A. Iurlaro; C. Rodia; L. 

Tarantino; G. My 

La gestione personalizzata della cura: alla ricerca del fenotipo clinico per i nuovi orali e per 

i glp-1 OW  

P. Daniele; M. Castellana; G. Cazzetta; S. Reho; A. Bruno; V. A. Iurlaro; C. Rodia; L. 

Tarantino; G. My 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Confronto su esperienze cliniche con i nuovi orali e i GLP-1OW sulle strategie di 

miglioramento della prognosi del paziente diabetico 

P. Daniele; M. Castellana; G. Cazzetta; S. Reho; A. Bruno; V.A. Iurlaro; C. Rodia; L. 

Tarantino; G. My 

Redazione documento finale 

P. Daniele; M. Castellana; G. Cazzetta; S. Reho; A. Bruno; V. A. Iurlaro; C. Rodia; L. 

Tarantino; G. My 

Chiusura dei lavori e take home messages 

P. Daniele 

 

ACRONIMI 

GLP1: glucagon-like peptide 1 

GLP1 – RA: glucagon-like peptide 1 Receptor Agonists 

GLP1 OW: glucagon-like peptide 1 once weekly 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giuliana Cazzetta 
  

Occupazione Attuale   
Lavoro e posizione ricoperti  

Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   
  Specialista in Endocrinologia e malattie del Ricambio 

  Ambulatorio Diabetologia 

  ASL Lecce 

  

Esperienza professionale  
  



Date Incarico provvisorio di sostituzione nel servizio di Continuità assistenziale dal 1996 al 2012. 
Nel 2001, medico frequentatore volontario presso il Dipartimento di Medicina Interna - Sezione 
M.I.S.E.M. con partecipazione a trials clinici. 

  Dal 2002 al 2010, medico frequentatore volontario presso l’ambulatorio del Piede 

Diabetico 

  del Dipartimento di Medicina Interna – Sezione M.I.S.E.M.. 

  Dall’1-12-2003 al 31-05-2005 e dall’1-01-2006 al 31-12-2008 incarico libero 

professionale con 

  l’Azienda Ospedaliera di Perugia presso il Centro Specialistico per la Diagnosi e la 

Cura del Piede 

  Diabetico della Struttura Complessa di Medicina Interna e Scienze Endocrine e 

Metaboliche. 

  Nel 2009, incarico di lavoro autonomo professionale per la Sezione di Medicina 

Interna e Scienze  

  Endocrine e Metaboliche, avente ad oggetto attività di ricerca dal titolo “Rilevazione 

ed analisi dei dati  

  epidemiologici dei pazienti diabetici affetti da ulcere agli arti inferiori, afferenti al 

Centro Specialistico per  

  la diagnosi e cura del piede diabetico (Reparto e Ambulatorio). 

  Nel 2009, presso l’ASL 2 di Perugia, ha svolto sostituzioni di specialistica 

ambulatoriale nella branca di  

  Diabetologia – Endocrinologia. 

  Nel 2010, sostituzioni di specialistica ambulatoriale nella branca di Endocrinologia 
presso l’ASL di  

  Spoleto e di Perugia 

Titolare di incarico di Continuità assistenziale presso la sede di Tricase dal 01-02-2012 fino al marzo 
2013. 
Nel 2012 sostituzioni di specialistica ambulatoriale nella branca di Endocrinologia e Diabetologia 
presso la Asl di Lecce. 
Incarico come Dirigente medico presso l’ambulatorio di Diabetologia del Distretto Socio Sanitario di 
Brindisi dal 01-04- 2013 al 31-07-2016. 
Dall’1-08-2016, incarico come Dirigente medico presso ASL Lecce – DSS Gagliano del Capo – Sede 
Tricase / Ugento. 

Lavoro o posizione ricoperti   Medico Diabetologo 

Principali attività e responsabilità   Dirigente Medico Ambulatorio di Diabetologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Sanitaria Locale di Lecce. 

Tipo di attività o settore   Medico Diabetologo 
 

  

Istruzione e formazione  
  



Date   1987  Diploma di maturità classica; 
  01-03-1994  Laurea in Medicina e Chirurgia 
  Università di Perugia 
  Sessione 1994 Abilitazione all’esercizio della professione medica 
  Università di Perugia 
  31-10-2001  Diploma di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
  Università di Perugia 
  2006  Diploma di formazione specifica in Medicina Generale, rilasciato dalla Regione Umbria.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia – Piazza Università, 1 - 06123 Perugia 
Regione dell’Umbria 
 

  
  

  

  

               Capacità e competenze 
                                      personali 

     

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 Buono B2 Buono B2 Buono B2 Buono B2 Buono 

Lingua  B2  B2  A2  A2    

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime, se inerenti alle sue conoscenze e alle capacità di adattamento ai compiti affidati. 

  

Capacità e competenze tecniche -  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- gestione di database informatici per attività ospedaliere; 
- interrogazioni su web server; 
- ricerche su banche dati tipo PubMed; 
- conoscenza software sistemi operativi DOS, Windows; 
- conoscenza software applicativi: Office (word, excel, powerpoint, access, frontpage) OpenOffice; 
- elaborazione dati ospedalieri. 
 

  

Capacità e competenze artistiche Disegno libero 
  

Altre capacità e competenze Utilizzo di apparecchiature elettromedicali in ambito ambulatoriale e ospedaliero.  
  

Patente Categoria B 
  

Ulteriori informazioni Corsi e aggiornamento: 
 

1. Dal 1997, partecipazione a diversi convegni e congressi, con particolare riguardo 
dal 2001 alle problematiche del Piede Diabetico 

2. Dal 2001 ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento sia in Diabetologia che 
in Endocrinologia. 

  

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


 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel 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). 
 

Firma 
 

 

 

 

Luogo e data      Palmariggi, 01-03-2022 

 

Curriculum Vitae 

 
 
 

Informazioni Personali 

 

Gallipoli 09.02.2022 
Il sottoscritto dott. Sandro Reho, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in caso di 

dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, 

ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara: che il sotto indicato curriculum vitae corrisponde al 

vero 

 

Nome e Cognome  Sandro Reho 

Qualifica  Dirigente medico I livello 

Amministrazione  ASL LECCE 

Incarico attuale  Dirigente Medico I livello 
 
 
 

Titoli di Studio e 
Professionali ed 
Esperienze Lavorative 

 
 

Titoli di Studio:  laurea medicina e chirurgia, specializzazione Medicina Interna 
 

Capacità Linguistiche:  inglese, buone 
Uso delle Tecnologie:  ottime 

 
 
 

Altri titoli di Studio e Professionali 

 

 Laurea  Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Bologna 110/110 e lode 
29.10.1990 



 Specializzazione Medicina Interna presso Università degli studi di Bologna 68/70 in data 
31.07.1995 e formazione in Endocrinologia 

 Corso Formazione manageriale per i dirigenti sanitari incaricati di struttura complessa 
conseguito il 26.06.2020 presso Università degli studi di Bari 

 Formazione Ecografia internistica presso Radiologia II Policlinico Sant’ Orsola Bologna 

 Creazione ambulatorio di Endocrinologia presso U.O di Medicina Interna in data 
09.06.2004  

 Attività ambulatoriale di Endocrinologia e diabetologia (circa 700 pz/ anno) 

 Monitoraggio pazienti in terapia anticoagulante ( 3500 pz/anno) 

 Agoaspirato eco-guidato tiroide (circa 100 pz/anno) 

 Toracentesi evacuativa/esplorativa ecoguidata ( circa 40 pz/anno) 

 Paracentesi evacuativa/esplorativa ecoguidata (circa 60 pz/anno) 

 Ecografia collo e addome (circa 250 pz/anno) 

 Posizionamento sondino naso-gastrico (circa 50 pz/anno 
 

 

Esperienze Professionali (incarichi ricoperti) 
 

 Dal 14.08.1991 al 31.05.1997 incarichi di guardia medica presso ASL LE/10 Ugento per 
complessive 2346 ore di attività 

 Dal 04.08.1994 al 11.09.1994 Medico di guardia estiva per il Comune di Taviano 

 Dal 16.07.1995 al 15.09.1995 Medico di guardia estiva per il Comune di Taviano 

 da 19.09.1994 al 18.05.1995  incarico di dirigente medico tempo pieno P.S- “V” Fazzi” 
Lecce 

 Dal 19.05.1995 al 23.06.1996 medico volontario presso Medicina Interna di Gallipoli 

 dal 24.06.1996 al 23.02.1997 incarico dirigente medico di Psichiatria  tempo pieno “G 
Libertini” Lecce  

 Dal 24.02.1997 al 13.06.1997 medico volontario presso medicina Interna di Lecce 

 Dal 14.06.1997 al 13.02.1998, dal 16.02.1998 al 15.10.1998, dal 01.11.1998 al 30.06.1999 
dal 10.07.199 al 21.08.1999  dirigente medico incaricato  tempo pieno P.S. Gallipoli. 

 dal 23.08.1999 al 30.09.1999 rapporto lavoro tempo pieno dirigente medico P.S. Perrino 
Brindisi 

 dal 01.10.1999 al 31.03.2001 dirigente medico tempo pieno P.S. Gallipoli. 

  dal 01.04.2001 al 30.09.2001 incarico  tempo pieno dirigente medico presso Medicina 
Interna “V. Fazzi” Lecce 

 Dall’ 01.10.2001 al 31.01.2003 dirigente medico tempo pieno P.S. Gallipoli 

 Dal 01.02.2003 ad oggi dirigente medico tempo pieno  Medicina Interna Gallipoli 
 
 

 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare): 

 Body fat distribution has weight-independent effects on clinical, hormonal, and metabolic features 
of women with polycystic ovary syndrome  Renato Pasquali, Francesco Casimirri, Stefano Venturoli, 
Maria Antonio, Labate Morselli, Sandro Reho, Anna Pezzoli, Roberto Paradisi 

 07.06.2014 responsabile scientifico e docente evento formativo EC; ASL Lecce “  diabete mellito 
tipo 2 nella pratica clinica 

 20.06.2015 responsabile scientifico e docente evento formativo EC; ASL Lecce “  diabete mellito 
tipo 2 nella pratica clinica 

 Partecipazione a eventi formativi finalizzati al raggiungimento dei crediti ECM 



 26.10.2016 organizzatore evento formazione ASL Lecce gran galà di musica classica “ sulle ali della 
musica 

 16-12-2017 corso formazione ECM R 3638.1 ASL LE osteoporosi come e perché diagnosticarla in 
qualità di docente 

 17-03-2018 corso formazione ECM R 3781.1 ASL LE osteoporosi come e perché diagnosticarla in 
qualità di docente 

 Programmazione evento n 780 update in endocrinologia e diabetologia piano formativo asl Lecce 
2017-19 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

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  LUCIA TARANTINO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Distretto Socio Sanitario di Lecce 

Sede Nardò Via XXV Luglio 4  e Galatina Via Roma - 73013 

• Tipo di impiego  Medico specialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ambulatorio di Diabetologia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bari  

 15/12/2015 Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio  

 Diploma di Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con voto 70/70 e lode 

 

02/07/2009  Laurea Specialistica in medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SODDISFACENTE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

   DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E 

MALATTIE DEL RICAMBIO HA ACQUISITO LE SEGUENTI COMPETENZE:  

-     GESTIONE DEL PAZIENTE INTERNISTICO (PRESSO IL REPARTO DELL’UNITÀ COMPLESSA DI 

ENDOCRINOLOGIA DEL POLICLINICO DI BARI 

-     GESTIONE  DEL  PAZIENTE  ENDOCRINOPATICO (PRESSO IL REPARTO, E AMBULATORI DELL’UNITÀ 

COMPLESSA DI  ENDOCRINOLOGIA POLICLINICO DI BARI)  



-     GESTIONE  DEL  PAZIENTE  AFFETTO  DA  DIABETE  MELLITO  (PRESSO IL REPARTO, DAY-HOSPITAL E 

AMBULATORI DELL’UNITÀ COMPLESSA DI  ENDOCRINOLOGIA POLICLINICO DI BARI)  

-     GESTIONE   DEL   PAZIENTE   AFFETTO   DA   TIREOPATIA,   ACQUISENDO   CAPACITÀ   DIAGNOSTICA  

ECOGRAFICA  DEL  COLLO  (PRESSO  LA  UNITÀ  COMPLESSA  DI ENDOCRINOLOGIA DEL  POLICLINICO DI 

BARI)  

-     ATTIVITÀ DI RICERCA IN DIABETOLOGIA (TRIALS INTERNAZIONALI) 

 

.   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 MEMBRO  DELLA  SOCIETÀ  ITALIANA  DI  DIABETOLOGIA E DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI  

 

 

 
 

 

Sternatia 04 Marzo 2022 

 



 

 



 



 


