
 

 
 

 

RETE VENETA OBESITA’ - SPRING MEETING 2020  

“OBESITA’ E COVID-19 NEL VENETO” 

 

Modalità Videoconferenza 

  19 Giugno 2020 ore 13:00-15:00 

 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Roberto Vettor 

 

12.30 Inizio collegamento 

 

13:00  Saluti e Introduzione  

Roberto Vettor (Padova), Mario Saia (Regione Veneto) 

 

13:15  Obesità come fattore di rischio per COVD-19 

 Luca Busetto (Padova) 

 

13:45 L’impatto delle misure di confinamento sul paziente con obesità 

Sami Schiff (Padova) 

 

14:15 COVID-19 e chirurgia bariatrica 

 Mirto Foletto (Padova) 

 

14:45  Discussione generale  

Roberto Vettor (Padova), Mario Saia (Regione Veneto) 

 

15:00  Chiusura dei lavori ed indicazioni sulla compilazione del 

 questionario di apprendimento ECM 

 

 

 

Razionale Scientifico: “L’obesità colpisce più del 10% della popolazione adulta nazionale ed è 
associata ad un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare, di insorgenza di diabete mellito, 
neoplasie e alterazioni metaboliche complesse. La presenza di obesità è stata associata anche ad 
un più grave decorso della malattia respiratoria durante la recente epidemia di COVID-19. Le 
misure di confinamento e la sospensione di molte delle attività cliniche dedicate al trattamento 
delle malattie croniche non trasmissibili durante l’epidemia posso avere inoltre ricadute negative 
sul management medico e chirurgico del paziente con obesità. Scopo della Rete Obesità del 
Veneto (RObV) è anche quello di promuovere l’integrazione tra le strutture e le professionalità 
presenti nella Rete Regionale per una promozione integrale ed integrata della salute del paziente 
con obesità anche durante l’epidemia da virus Cov-SARS-2”. 

  



N.2 crediti ECM  

L’evento è gratuito aperto per n. 100 partecipanti per le seguenti Figure: Medico Chirurgo (tutte 

le figure), Biologo, Dietista, Psicologi, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Fisioterapista 

 

 

Modalità d’iscrizione:  

L’iscrizione del corso è obbligatoria e gratuita tramite link: 

https://forms.gle/53LejP2omxVrFcBw8 

 
 

ECM  

Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria: 

-la presenza effettiva degli iscritti, al 100% dell’intera durata delle attività formative, con verifica 

della registrazione su zoom 

-la compilazione del questionario di apprendimento con la scheda dati anagrafici e della scheda 

valutazione gradimento verranno inoltrati ON-LINE 

 

Ad ogni partecipante verrà inoltrato il link ZOOM entro la mattina del giorno 19/09/2020;  

il questionario di apprendimento con la scheda dati anagrafici e la scheda valutazione gradimento 

verranno inviati ON-LINE con obbligo di restituzione entro le ore 19.00 del giorno stesso 

dell’evento. 

 

Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina - DIMED 

Cristina Degan, Chiara Bison 

Palasanità – Stanza n. 46 

Tel. 049/821 8689/8793  

providerecm.dimed@unipd.it  

 

In attesa concessione patricinio: 

 

 

  

https://forms.gle/53LejP2omxVrFcBw8
mailto:providerecm.dimed@unipd.it

