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PROGETTO EDUCAZIONALE FSC 

25 GIUGNO 2022 
SEDE: HOTEL CICOLELLA, FOGGIA 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: DR. GIUSEPPE PICCA 
 

Ble & Associates srl id. 5357  
Numero Ecm: 353525- Edizione I, CORSO FSC – Gruppo di Miglioramento 
Responsabile Scientifico: DR. GIUSEPPE PICCA 
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: 25 Giugno 2022 dalle ore 09.30 alle ore 15.30  
Ore formative: 6 ore   
Numero dei crediti assegnati: 7,8 crediti ECM 
 
 
RAZIONALE 
 
Il diabete è una malattia progressiva e spesso le terapie con farmaci orali non sono sufficienti per 
raggiungere o mantenere un adeguato controllo metabolico. Si impone quindi nel tempo 
un’intensificazione della terapia e 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. I GLP-1 
mimano l’azione degli ormoni incretinici endogeni sia stimolando la secrezione di insulina sia 
inibendo il rilascio di glucagone con un’azione glucosio dipendente. Conseguentemente, 
determinano un miglioramento del controllo metabolico, accanto ad una serie di 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, 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 su controllo metabolico, peso corporeo, tollerabilità del trattamento e compliance. 
Oltre a garantire comprovati effetti di protezione e sicurezza cardiovascolare. L’obiettivo del 
progetto è quello approfondire la gestione del paziente diabetico T2 con un approccio 
multifattoriale. L’incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi tra pari discutendo i 
recenti dati scientifici disponibili in letteratura sui GLP-1 e la consensus ADA EASD al fine di 
definire un iter ideale per la gestione del paziente diabetico T2. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
STRUTTURA DEL PROGETTO 
Sono coinvolti 7 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 
 Giuseppe Picca – TUTOR 

 Silvestre Cervone 

 Annarita Fabiano 

 Anna Farese 

 Angelo Gasparre 

 Giuseppe Gravina 

 Antonio Pio Palena 

 Sabrina Piemontese  

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
25 Giugno 2022  - Dalle ore 09.30 alle ore 15.30 
Saluti, Presentazione e introduzione al Corso 
G. Picca 
GLP1 RA: un universo di opportunità nella personalizzazione della terapia per un approccio 
multifattoriale semplice e centrato sul paziente 
G. Picca 
Dal micro al macro: Riflessione sui fenotipi clinici per un approccio ottimizzato e personalizzato.  
G. Picca; S. Cervone; A. Fabiano; A. Farese; A. Gasparre; G. Gravina; A. P. Palena; S. Piemontese 
Dal micro al macro: Riflessione sui fenotipi clinici per un approccio ottimizzato e personalizzato. 
Esperienze individuali a confronto  
G. Picca; S. Cervone; A. Fabiano; A. Farese; A. Gasparre; G. Gravina; A. P. Palena; S. Piemontese 
Redazione documento finale 
G. Picca; S. Cervone; A. Fabiano; A. Farese; A. Gasparre; G. Gravina; A. P. Palena; S. Piemontese 
Chiusura dei lavori e take home messages 
G. Picca 
 
 
ACRONIMI 
GLP1 – RA: glucagon-like peptide 1 Receptor Agonists 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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  16-3-2022 

 
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 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

Dati anagrafici: 

Cognome e nome:             Piemontese Sabrina 

Studi effettuati: 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1996 presso il Liceo Scientifico Statale “A.Volta” 
con voti 54/60. 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell’anno accademico 2001/2002 presso l’Università 
degli Studi di Foggia con voti 110/110 e lode. 

 2003: Abilitazione in Medicina e Chirurgia e iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Foggia.  

 Anno accademico 2002/2003: Immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in Endocrinologia 
e Malattie del Ricambio dell’Università degli Studi di Bari. 

 06/11/2007: Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (corso della durata di 5 
anni) presso l’Università degli Studi di Foggia con votazione di 50/50 e lode. 

 

Tirocinii: 

 Settembre 2002: Tirocinio elettivo ric. Sperimentale svolto presso l’Unità Operativa di 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo- Diabetologia, diretta dal prof. Mauro Cignarelli, 
Azienda Mista Ospedali-Università “OO.RR.” di Foggia.  

 Dal 17.10.2002: Tirocinio post laurea presso l’U.O. di Chirurgia Universitaria, l’U.O. di Ostetricia 
e Ginecologia Universitaria, l’U.O. di Medicina Interna Universitaria, l’U.O. di Pediatria, il Pronto 
soccorso e il Laboratorio Analisi dell’Azienda Mista Ospedali-Università “OO.RR”di Foggia. 

 

Esperienze professionali: 

 Dal 17.10.2002 Medico interno volontario presso l’Unità operativa di Endocrinologia e Malattie 
del Metabolismo- Diabetologia, diretta dal prof. M. Cignarelli, Azienda Mista Ospedali-Università 
“OO.RR.” di Foggia.  

 Dal 2002 al 2004: attività clinico-pratica di degenza ospedaliera presso l’Unità Operativa di 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo-Diabetologia diretta dal prof. M. Cignarelli, Azienda 
Mista Ospedali-Università “OO.RR.” di Foggia.  



  Dal 2004 al 2007: attività ambulatoriale presso gli ambulatori di Diabetologia, Endocrinologia 
(visite specialistiche, ecografie, agoaspirati tiroidei) presso l’Unità Operativa di Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo-Diabetologia diretta dal prof. M. Cignarelli, Azienda Mista Ospedali-
Università “OO.RR.” di Foggia.  

 Dal 2004 incarichi temporanei presso il Servizio di Continuità Assistenziale della ex ASL FG presso 
le sedi di Bovino, Lucera e Foggia in qualità di sostituto di titolare assente. 

 Dal 01/2008 al 09/2008 contratto di Consulenza libero-professionale presso il centro 
diabetologico ACISMOM di Andria.  

 Dal 17/11/2008 contratto di Convenzione come Dirigente Medico Specialista Diabetologia ASL 
FG e dal 2010 presso ASL BAT. 

 

 

Foggia, 06/07/2021     Sabrina Piemontese 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



Dott. ssa Anna Farese 

Titoli di studio 

2007 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Foggia. 
Specializzazione in Endocrinologia  

Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio 
Università degli Studi di Foggia 
Medico Chirurgo specialista endocrinologia presso Ospedali Riuniti di Foggia  

 

 


