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programma

Evento Formativo: n. 1057 - 229455 Crediti assegnati: 6,0

rivolto a: 60 Medici chirurghi, biologi, Dietisti, infermieri, Psicologi. 
Discipline mediche: cardiologia, continuità assistenziale, endocrinologia, geriatria, M.M.g. (medici di famiglia),  
Medicina interna, Psicoterapia, Psicologia, scienza dell'alimentazione e dietetica

la partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma necessaria la pre iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata in sede congressuale con firma registro 
entro l’orario di inizio dell’evento. i partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ecM dovranno: superare con esito positivo la verifica di valutazione finale; 
frequentare il programma formativo per intero; appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; compilare la documentazione in ogni sua 
parte e consegnarla al termine dei lavori; firmare la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.

09:00  apertura del convegno

sessione i  l’OBESITÀ COmE mAlATTIA  

moderatori:  r. Vettor 
m. zamboni

09:30 l’obeSità nell’ambito delle 
malattie cRoniche non 
tRaSmiSSibili 
R. Fabris  

10:00 meccaniSmi di Regolazione del 
bilancio eneRgetico: obeSità 
metabolica / obeSità edonica 
R. Vettor

10:30 dall’obeSità al diabete 
R. Barazzoni

11:00 coffee break

sessione ii  lA TErAPIA mEDICA 
DEll’OBESITÀ   

moderatori:  A. Paccagnella  
A. lapolla

11:30 la modificazione dello Stile di 
vita: RiSultati a lungo teRmine  
G. Mazzali 

12:00 la pReScRizione dell’attività 
fiSica nel paziente con obeSità 
SeveRa 
A. Ermolao

12:30 Recenti innovazioni nella 
teRapia faRmacologica 
dell’obeSità 
L. Busetto 

13:00 buffet lunch

sessione iii   lA TErAPIA DEllE 
 COmPlICANzE DEll’OBESITÀ 
moderatori:  A. Avogaro  

l. Busetto

13:45 caRdiopatia e obeSità: Specificità 
fiSiopatologiche e teRapeutiche 
F. Tona

14:15 diagnoSi e teRapia delle 
complicanze ReSpiRatoRie nel 
paziente con obeSità 
R. Serra

14:45 ipogonadiSmo maSchile: una 
complicanza SpeSSo dimenticata 
M. Rossato

15:15 la teRapia del diabete nel 
paziente con obeSità 
E. Bonora

15:45 pReSente e futuRo nel 
tRattamento della epatopatia 
cRonica non-alcolica 
G. Marchesini Reggiani

16:00 taKe home meSSage 
R. Vettor

16:15  Questionario di valutazione finale e.c.M.
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raZIoNaLE SCIENTIFICo E oBIETTIVI 
obiet. nazionale n. 2 linee guida-Protocolli-Procedure

l’obesità rappresenta una patologia estremamente diffusa che, negli ultimi anni, è stata oggetto di approfondite 
ricerche allo scopo di meglio definire le sue molteplici cause ed i rapporti tra essa e numerose complicanze: quelle 
metaboliche e cardiovascolari, che costituiscono il presupposto per l’incremento del rischio globale per la salute dei 
soggetti obesi, con rilevantissime ricadute sui costi sociali della malattia.
Purtroppo la prevalenza di obesità è in continuo incremento, ed è necessario un crescente impegno della comunità 
scientifica e delle autorità pubbliche per contenere l’entità del fenomeno. 
in questo convegno verranno analizzate le principali cause di questa preoccupante epidemia, e le conseguenze 
sullo stato di salute, in particolar modo sull’assetto metabolico (ben identificato dal neologismo “diabesità”) e sul 
sistema cardiovascolare. oltre queste considerazioni di fine fisiopatologia, permangono aperti, nella gestione del 
paziente obeso, numerosi interrogativi sul come trattare e quando trattare. se, infatti, è unanimemente accettato 
che il calo ponderale possa- di per sé- migliorare il quadro metabolico e cardiovascolare, rimane di notevole 
importanza la modalità del trattamento, impiegando anche l’approccio farmacologico, come strumento di terapia 
integrato con l’approccio cognitivo-comportamentale,
infine gli ormai ricchi e significativi dati disponibili in letteratura sostengono - quando indicato - l’opzione chirurgica 
bariatrica come un valido strumento, non solo per ottenere riduzione ponderale, ma anche per migliorare in modo 
significativo le complicanze eventualmente già presenti.

in conclusione, scopo di questo convegno sarà quello di cercare di contribuire ad una conoscenza più 
approfondita del “problema obesità” dal punto di vista clinico e terapeutico.


