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SINERGIA CLINICA PER VINCERE LA SFIDA ETICA  

DEL DIABETE TIPO 2 
 

Casalecchio di Reno (BO), 17 Ottobre 2018 
 
 

ID EVENTO: 235246        EDIZIONE: 1 

 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 2 ore 20 minuti 

 
CREDITI ASSEGNATI: 2 

 
SEDE DEL CORSO 
Boutique Hotel Calzavecchio  
Via Calzavecchio, 1  
40033 Casalecchio di Reno (BO)  

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott.ssa Alessandra Sforza 
Direttore UOSD di Endocrinologia 
Dirigente medico di Endocrinologia 
Azienda USL di Bologna 

 
TIPO DI FORMAZIONE 
Residenziale 

 
OBIETTIVO FORMATIVO:  
1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice 
(EBM - EBN - EBP)  

 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA 
Il corso permetterà ai discenti di acquisire competenze e conoscenze in merito alle ultime 
indicazioni relative alla terapia del diabete di tipo 2 e di migliorare le proprie conoscenze sulla 
personalizzazione della terapia e sul perfezionamento della gestione clinica del paziente affetto da 
diabete mellito tipo 2 nell’ambito dei differenti setting assistenziali. 
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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
In Italia una persona su 20 è affetta da diabete mellito tipo 2: sono 3 milioni i diabetici diagnosticati 
a cui si aggiunge un milione di persone affette dalla malattia senza saperlo. 
La gestione di pazienti complessi rappresenta ad oggi la sfida per un modello di lavoro integrato tra 
specialisti e Medici di Medicina Generale, dove lo scambio di informazioni e il coordinamento delle 
varie figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in modo 
razionale le risorse disponibili. 
La stretta collaborazione tra specialisti e Medici di Medicina Generale permette la prevenzione 
della malattia diabetica e la gestione delle complicanze e della terapia in pazienti in cui sono 
presenti molteplici problematiche.  
Questo convegno ha come obiettivo quello di migliorare le conoscenze sulla personalizzazione della 
terapia e sul perfezionamento della gestione clinica del paziente affetto da diabete mellito tipo 2 
nell’ambito dei differenti setting assistenziali. 
 
 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
19.15  Registrazione partecipanti, Welcome Coffee 
 
19.40  Presentazione degli obiettivi del corso 
 Carla Antonangelo, Francesca Briganti, Alessandra Sforza 
 
 Moderatori: Ida Blasi, Donato Zocchi 
 
19.45  Nuovi standard di cura e la fenotipizzazione del paziente diabetico 
 Alessandra Sforza 
 
20.30  Terapia ipoglicemizzante e prevenzione del rischio cardiovascolare 
 Carla Antonangelo 
 
21.15  Obiettivi metabolici e rischio ipoglicemico 
 Francesca Briganti 
 
22.00  Discussione e conclusioni 
 
  
 Eventuali docenti assenti saranno sostituiti dal responsabile scientifico dell’evento, Dott.ssa 
 Alessandra Sforza 
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TIPOLOGIA EVENTO 
Corso di aggiornamento 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Serie di relazioni su tema preordinato 
 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONE   Medico Chirurgo 
 
DISCIPLINE     Medicina Generale (Medici di Famiglia) 
    Malattie Metaboliche e Diabetologia 
    Endocrinologia 
    Medicina Interna  
    Geriatria 
    Cardiologia 
 
NUMERO PARTECIPANTI 50 
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. Sarà possibile iscriversi online. 
Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.  
 
 
SPONSOR MSD Italia S.r.l. 
 
 
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
Questionario online a risposta multipla.  
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento, compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di 
rilevazione del fabbisogno formativo. 
 
 
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C S.r.l. - PROVIDER N. 5387 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel.  051.614.4004 - Fax: 051.614.2772 
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Curriculum Vitae    
  

 
Informazioni personali   

Nome(i) / Cognome(i) ALESSANDRA SFORZA  
Indirizzo(i) Viale Aldini 23/2, 40136 Bologna  
Telefono(i) +0516478060 3475366836   

Fax +0516478058  
E-mail alessandra.sforza@libero.it  

  

 
Codice fiscale SFR LSN 59 L 55 A 944 J  

  

 
Luogo e Data di nascita BOLOGNA - 15.07.1959  

  

 
   

  

 
Occupazione attuale e 

qualifica  
 

DIRETTORE UOSD di ENDOCRINOLOGIA - Dipartimento Medico -   AZIENDA USL di Bologna, 
DIRIGENTE MEDICO DI ENDOCRINOLOGIA A TEMPO INDETERMINATO 

 

  

 
Esperienza professionale   

  

 
Date Dal 29.10.2013 ad oggi incarico di Direttore dell'UOSD di Endocrinologia OM del Dipartimento Medico 

conferito dal Direttore Generale dell’AUSL di Bologna 
Dall’1.1.2013 al 28.10.2013 incarico di Direttore f.f. dell’UOSD di Endocrinologia OM del Dipartimento 
Medico presso Az. USL di Bologna 
Dal 21.1.2008 al 31.12.2012  incarico di Direttore f.f. dell’UOC di Endocrinologia- presso Az. USL di 
Bologna  
Dal novembre 2002 al 20.1.2008 Dirigente Medico I Livello in posizione funzionale A Professional 
Dal 1.1.2004 servizio a tempo indeterminato presso la Divisione di Endocrinologia dell'Ospedale 
Maggiore C.A.Pizzardi di Bologna in qualità di “Dirigente Medico – disciplina Endocrinologia" 
 Dal 1.7.1994 al 31.12.2003  servizio a tempo indeterminato presso la Divisione di Endocrinologia 
dell'Ospedale Maggiore C.A.Pizzardi di Bologna in qualità di Dirigente di 1° livello di Endocrinologia  
Dal 25.6.1990 al 3.6.1994 servizio a tempo indeterminato per nomina a seguito di concorso pubblico, 
presso la Divisione di Endocrinologia dell'Ospedale Maggiore C.A.Pizzardi di Bologna in qualità di 
“Assistente Medico di Endocrinologia a tempo pieno”  
Dal 24.4.1989 al 24.6.1990 servizio a tempo indeterminato di Assistente Medico a tempo pieno di 
Medicina Generale come vincitore di concorso pubblico presso Pronto Soccorso-Accettazione-
Astanteria – Ospedale Maggiore di Bologna 
Dal 4.7.1988 al 23.4.1989 incarico a tempo determinato di Assistente Medico a tempo pieno di 
Medicina Generale presso Pronto Soccorso-Accettazione-Astanteria – Ospedale Maggiore di Bologna 
e presso Divisione di Medicina Generale “C” – Ospedale Maggiore – Bologna 
Dal 1.6.1987 al 3.7.1988  incarico di Ricercatore presso U.O. di Endocrinologia- Ospedale Maggiore 
nell’ambito del progetto di ricerca Finalizzata della Regione Emilia Romagna: “Epidemiologia, diagnosi 
precoce, terapia farmacologica e neurochirurgica dei tumori ipofisari” 
 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’UOSD di Endocrinologia OM - Dipartimento Medico - Azienda USL di Bologna  
Principali attività e responsabilità Attività organizzativa e gestionale, di assistenza ospedaliera, di formazione e di ricerca nell’ambito 

della rete diabetologica ed endocrinologica dipartimentale ed aziendale  
Referente Ospedaliero per l’AUSL di Bologna della Commissione Regionale Emilia-Romagna su 
farmaci e complicanze del diabete, dispositivi medici per diabetici 
Referente interaziendale endocrinologia e diabetologia 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA USL di Bologna  - Via Castiglione 29 – 40100 Bologna  
Tipo di attività o settore Endocrinologia/Diabetologia 
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Istruzione e formazione   
  

 
Date 1978  MATURITA’ CLASSICA voto 60/60 

11 Dicembre 1984 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Bologna con voto di 110/100 
con lode 
Maggio 1985  abilitazione professionale presso Università di Bologna cono voto 110/110 
15 luglio 1988 Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio presso Università di Pavia 
con voto 50/50 con lode 
11 luglio 2014 Certificato di Formazione Manageriale rilasciato dalla Regione Emilia Romagna e 
dall’Alma Mater Studiorum dopo frequenza e superamento dell’esame finale del Corso di Formazione 
Manageriale per Direttore responsabile di Struttura Complessa 
Marzo 2015 Master di II Livello in Funzioni Direttive e Gestione dei servizi sanitari conseguito c/o 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia – Specialista in Endocrinologia  
 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenza clinica specialistica diabetologica ed endocrinologica 
Competenza organizzativa 
 

 

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

Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Pavia  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Massimo livello di educazione in Italia  
  

 
Capacità e competenze 

personali 
  

  

 
Madrelingua(e) Italiano  

  

 
Altra(e) lingua(e) Inglese  

  Understanding Speaking Understanding   
  Listening Reading Listening Reading Spoken interaction  

Inglese   C1  C1  B2  B2  C1  

 (*) Common European Framework of Reference for Languages                  

  

 
Capacità e competenze sociali Spiccata propensione al lavoro di gruppo 

Disponibilità all’ascolto delle problematiche del singolo e alla loro soluzione nella dinamica di gruppo 
Ottima capacità ad affrontare e a far affrontare i cambiamenti e le innovazioni 
Buona capacità nella gestione dei conflitti 
Buona capacità di comunicazione. 

 

  

 
Capacità e competenze 

organizzative 
Attualmente coordino l’attività clinica ospedaliera e ambulatoriale di 11 medici endocrinologi 
Responsabile del budget di unità operativa 
Referente a livello aziendale della rete diabetologica che collega i centri diabetologici ospedalieri e 
distrettuali della provincia di Bologna afferenti all’azienda AUSL 
Referente a livello aziendale della rete endocrinologica 
Creazione e gestione a livello aziendale dell’ambulatorio dedicato alla gestione delle gravide 
diabetiche e del piede diabetico 
Gestione e ricerca di soluzioni per le liste di attesa per le prestazioni cliniche ambulatoriali e per 
l’appropriatezza clinica delle prestazioni 
Ottima disponibilità alla ricerca di soluzioni organizzative innovative   

 

  

 
Capacità e competenze tecniche Competenza clinica nella gestione ospedaliera ed ambulatoriale del paziente con problematiche 

internistiche, diabetologiche ed endocrinologiche e nella gestione specifica: 
• delle urgenze diabetologiche ed endocrinologiche 
• della donna gravida con problematiche di diabete e di patologie tiroidee 
• del diabetico con lesioni ulcerative del piede 
• del diabetico trattato con microinfusore insulinico 

Competenza nella realizzazione di procedure e istruzioni operative per il controllo di qualità 
Competenze nel controllo-gestione della documentazione sanitaria di unità operativa 
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Capacità e competenze 

informatiche 
ottime  

  

 
Capacità e competenze artistiche 

 
Altre capacità e competenze 

 
 

 
Ulteriori informazioni 

 
 
 
 

 
 
marzo 2008 ha conseguito l’Evidence-Base Practice Core-curriculum 
settembre 2008 ha conseguito il Clinical Governance Core-curriculum 
 
 
 
Ordine Professionale  
Abilitazione in Italia alla professione di Medico Chirurgo dal 1985 
Iscritta all’ordine professionale dei Medici Chirurghi e Dentisti della Provincia di Bologna dal 
21.05.1985 
 
 
Premi conseguiti: 

• Premio Dott.Leda Ossorio" indetto dall'Associazione Italiana Donne Medico - sezione di 
Bologna - per il miglior curriculum studi e laurea per i medici laureati nell'anno 1984 

• Ottobre 1986, premio di Partecipazione conferito dal Consiglio Direttivo della Società Italiana 
di Medicina Interna nell'ambito dell'87° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Medicina Interna per la comunicazione "Risposta del GH alla somministrazione acuta di hp-
GHRH 1-44 nell'acromegalia"; 

• novembre 1988 premio di Partecipazione conferito dal Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Medicina Interna nell'ambito dell'89° Congresso Nazionale della Società di 
Medicina Interna per la comunicazione: "Il carico glucidico potenzia la risposta del GH al 
GHRH nell'acromegalia attiva"; 

• giugno 1997 premio per le migliori comunicazioni-poster conferito dal Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Endocrinologia, nell'ambito del 27° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Endocrinologia per il poster "Sampling bilaterale dei seni petrosi inferiori (IPSS) 
nella diagnosi di Morbo di Cushing: con o senza CRH?". 
 
 
 

Attività di ricerca: gli studi dal 2001 in poi sono stati condotti in accordo a ICH-GCP  
                                  coinvolto come principal o coinvestigator 
 
1987-1988  - Ricerca Finalizzata della Regione Emilia Romagna avente titolo: "Epidemiologia, 
diagnosi precoce, terapia farmacologica  e neurochirurgica dei tumori ipofisari" 
2001- 2003 - 2 studi multicentrici di fase III (studio A9352030080 studio A9352030077) che hanno 
valutato l’efficacia e la tollerabilità di una nuova formulazione di lanreotide (Autogel) 
2004-2005  - studio DEMAND, studio osservazionale multicentrico italiano su pazienti con diabete 
mellito tipo 2 condotto dal Centro Studi e Ricerche AMD 
2006-2009 - studio DYDA, studio osservazionale ANMCO-AMD multicentrico italiano sulla 
prevalenza e incidenza della disfunzione ventricolare sinistra in pazienti con diabete mellito tipo 2 
2008 - 2012 - studio ORIGIN, trial randomizzato controllato multicentrico sull’efficacia del trattamento 
con glargine nei pazienti con condizioni prediabetiche o diabete all’esordio in termini di prevenzione 
cardiovascolare 
Dal 2010 – studio Subito DE- Valutazione della prevalenza e della gravità della disfunzione 
erettile,dell’ipogonadismo e della loro associazione con i fattori di rischio cardiovascolare e con il 
grado di depressione in soggetti con diabete di tipo 2 di recente diagnosi - condotto dal Centro Studi e 
Ricerche AMD 
2010 – studio Priligy “A Prospective, Observational Study of Men With Premature Ejaculation Who 
Are Treated With PRILIGY™ or Alternate Care - R096769-PRE-4001” 
2009-2010 - studio NN2211-1842 , trial multicentrico internazionale randomizzato controllato 
sull’efficacia del trattamento combinato liraglutide e metformina + detemir vs. liraglutide e metformina 
in soggetti con diabete mellito tipo 2  
2011-2012 - studio NN9068-3697- “Dual action of liraglutide and insulin deglutec in type 2 diabetes – 
A trial comparing the efficacy and safety of insulin deglutec/liraglutide, insulin deglutec and liraglutide 
in subjects with type 2 diabetes” (DUAL TM I), trial di fase III, multicentrico internazionale sull’efficacia e 
la sicurezza dell’insulina deglutec e della combinazione fissa deglutec/liraglutide nel trattamento dei 
pazienti diabetici di tipo 2 
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 2012-2014 - studio “Registro osservazionale prospettico per identificare le caratteristiche 
demografiche e cliniche di pazienti ospedalizzati con iponatremia euvolemica ed ipervolemica 
e valutare l’efficacia comparativa dei trattamenti disponibili e l’impatto sull’utilizzo delle risorse”: No 
156-10-292 

 

 2012 – studio Tadalafil – “Prospective observational Study Protocl H6D-Ew-L-VIU. Tadalafil one a 
Daily under routine condition: an observational study on treatment continuation and pattern during a 6-
month period 
2013-2016 - studio SUSTAIN6  NN9535-3744 – “Long Term Outcomes – A long-term randomized 
double-blind, placebo-controlled, multinational multicentre trial to evaluate cardiovascular and other 
long-term outcomes with semaglutide in subjects with type 2 diabetes”, trial di fase IIIa 
2013-2015 - studio  “Governance del paziente diabetico ricoverato in diversi setting assistenziali 
– Programma di Ricerca Regione-Università 2010-2012” 
2013-2016  -  Studio 3-Age  [“3-year, multicenter, observational, registry study aiming to assess 
patients’s reported outcomes in type 2 diabetic elderly subjects (aged > 65 years) treated with an oral 
dual therapy due to metformin monotherapy regimen failure - CLAF237AIT0”] 
2014-2015 – Studio I5E-MC-TSAT  - A Randomized double-blind, placebo controlled parallel study 
with an open-label extension to assess the impact of testosterone solution on total testosterone , sex 
drive and energy in hypogonadal men 
2017-2019 -  "Valutazione di fattibilità e sicurezza dell'uso in via prioritaria del flash glucose 
monitoring in una popolazione in adulta e in età pediatrica selezionata" - ricerca policentrica 
promossa Regione Emilia Romanga CE 16183 

 
 

Affiliazione a Società Scientifiche 
 
Membro:  dell’Associazione Medici Diabetologici (AMD),  
                della  Società Italiana di Diabetologia (SID) 
                della Associazione Medici Endocrinologici (AME) 

 

  

 
 Pubblicazioni 

 
Pubblicazioni su riviste internazionali (Allegato  1) 
Autrice di 54 pubblicazioni su riviste dotate di  Peer-Reviewed con  
Total Impact factor= 151,494 
Mean Impact factor= 2,970 ± 1,054 
Number of citations 1970 
H index= 25 
i10-index = 10 
 
Pubblicazione di capitoli di Libri (Allegato 1) 
Autrice di 21 capitoli di libri in lingua italiana  
 
Altre pubblicazioni (Allegato 1) 
Autrice di 15 articoli su riviste italiane e di 58 abstracts 
 
Inviti in qualità di relatore / moderatore (Allegato 2) 
Invitata come relatore o moderatore a diversi congressi nazionali 
 
Presentazione poster (Allegato 2) 
Partecipante come presentatrice di poster a 126 congressi nazionali e internazionali 
 
Aggiornamento Professionale (Allegato 4) 
Partecipante in qualità di uditrice a oltre 160 congressi /convegni di aggiornamento professionale e di 
formazione su tematiche inerenti la specialistica di riferimento e l'organizzazione sanitaria 
 
 

 

Insegnamento  Dal 1989 ad oggi ho partecipato in qualità di docente a 66 Corsi di Formazione e Master rivolti a 
medici di medicina generale, internisti, specialisti diabetologici o di altre discipline e infermieri  
tenendo  lezioni su tematiche diabetologiche ed endocrinologiche - Allegato 3 
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Allegati Allegato 1 elenco delle pubblicazioni  
Allegato 2 elenco delle comunicazioni orali e presentazione poster 
Allegato 3 elenco attività di docenza 
Allegato 4 elenco corsi formazione / aggiornamento professionale 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Firma 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente 
curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo e pubblicato nella banca dati presente nel 
sito http://ecm.agenas.it, e a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti 

 
 
 

 
 
Bologna, 5/7/2018 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carla Antonangelo  
Telefono(i)    

E-mail carla.antonangelo@ausl.bo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e Data di nascita Avezzano, 22/10/1979 
  

Sesso 
 

CODICE FISCALE 

Femminile 
 
NTNCRL79R62A515W 

  

Settore professionale Endocrinologia 
  

Esperienza professionale  
  

Date Presente  
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. Endocrinologia, Ospedale di Vergato, Vergato (BO) 

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università degli Studi dell'Aquila 

Istruzione e formazione  
  

Date 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università degli Studi dell'Aquila 

 
 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati 
contenuti per i fini stessi dell’accreditamento ECM. 

Data 
 

Firma 
 

6 Settembre 2018 
 
Dott.ssa Carla Antonangelo 
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