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Obesità: approccio diagnostico e terapeutico
Latina, 13 maggio 2017
Programma preliminare
08.45 Registrazione
09.00 Introduzione ‐ Frida Leonetti , Gianni Righetti (Presidente Ordine dei Medici, Latina)
Moderatori : Frida Leonetti , Gianni Righetti
09.10 Obesità: le dimensioni del problema (Monica D’Adamo)
09.30 Obesità infantile (Andrea Vania)
09.50 Le complicanze dell’obesità (Carla Lubrano)
10.10 Come affrontare l’iter diagnostico in un paziente obeso (Danila Capoccia)
10.30‐ 11.00 coffee break
11.00 La terapia medica nel paziente in sovrappeso (Eleonora Poggiogalle)
11.20 La terapia medica nel paziente con obesità patologica (Frida Leonetti)
11.40 La terapia chirurgica nel paziente con obesità patologica (Gianfranco Silecchia)
Moderatori: Elisa Forte, Simona Frontoni/Frida Leonetti
12.00 caso clinico 1
12.20 caso clinico 2
12.40 Conclusioni ‐ Frida Leonetti , Gianni Righetti
13.00 fine dei lavori

RAZIONALE
Il corso affronta una problematica sempre più frequente nelle nostre strutture
assistenziali che riguarda l’aumento non solo della prevalenza dell’obesità fra i
nostri pazienti, ma anche dell’aumento del grado di obesità nella popolazione.
La gestione del paziente obeso richiede un team specialistico multidisciplinare
che coinvolge, oltre alla figura centrale del metabolista, anche specialisti delle
varie comorbilità che nascono perché causate dall’obesità stessa.
Scopo primario sarà quello di fornire gli strumenti per migliorare le competenze
nel complesso screening diagnostico dei pazienti in sovrappeso e affetti da
obesità patologica, nella indicazione terapeutica dalla gestione efficace del
cambiamento dello stile di vita, nell’uso dei farmaci soprattutto con sguardo
attento ai nuovi farmaci e nell’indicazione alla chirurgia bariatrica.
Verrà pertanto delineato:
- l’iter diagnostico che partendo dall’attenta anamnesi del paziente andrà ad
indagare le comorbilità presenti ed un eventuale screening per quelle a rischio;
- la gestione terapeutica del paziente idonea ad affrontare la terapia più adatta
per la cura dell’obesità, sottolineando l’importanza dello stile di vita e della
scelta terapeutica farmacologica secondo i criteri condivisi a livello nazionale ed
internazionale
- l’indicazione alla chirurgia bariatrica e l’acquisizione delle necessarie
competenze per l’indicazione e la preparazione del paziente a questo tipo di
chirurgia, nonché dell’iter da programmare nel follow up che segue dopo
l’operazione.

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
Ordine dei Medici di Latina

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti
PROVIDER ECM
Ordine dei Medici di Latina
OBIETTIVO FORMATIVO
CONTENUTI PROFESSIONALIZZANTI (CONOSCENZE E COMPETENZE)
SPECIFICI PER I MEDICI COINVOLTI NELLA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE
UNITARIA DEL PAZIENTE OBESO.
CREDITI FORMATIVI ECM
Il Congresso sarà accreditato per solo per medici
Al Congresso sono stati assegnati N° ?.
N° ECM: ?
METODO DI VERIFICA E INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM (scheda anagrafica, questionario valutazione e
apprendimento), dovrà essere riconsegnata alla Segreteria Organizzativa al
termine dei lavori.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a:
• presenza in sala per il 100% della durata dell’evento;
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di
apprendimento
• aver consegnato il questionario di valutazione dell’evento compilato
ATTESTATO ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo dopo aver
effettuato le verifiche.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione.

