
 

 

                              

RAZIONALE E RUOLO DELLA DIETA CHETOGENICA NEL 

TRATTAMENTO DELL’OBESITA’  

WEBINAR 

4 GIUGNO 2021 

 ORE 16.00 – 18.00 

  

 

Responsabile Scientifico: Roberto Vettor  

Faculty: Luca Busetto, Mirto Foletto, Roberto Serra, Roberto Vettor 

Tutor: luca.busetto@unipd.it   

  

PROGRAMMA  

  

Ore 15.30   Collegamento partecipanti  

Ore 16.00:    Introduzione - Roberto Vettor, Luca Busetto  

Ore 16.10:   
  

Regolazione del comportamento alimentare e del bilancio energetico – R. Vettor  

Ore 16.30:    
  

ll trattamento dell'obesità come malattia cronica: ruolo della VLCKD - L. Busetto  

Ore 16.50:    Come prescrivere la VLCKD ad un paziente con obesità e/o diabete tipo 2 - R. Serra  

Ore 17.10:    La VLCKD nel paziente candidato a chirurgia bariatrica - M. Foletto  

Ore 17.30:   Discussione generale  

Ore 18:00:  Chiusura del corso   
  

 

Razionale:  

L’obesità è una malattia cronica complessa causata dall’interazione tra fattori genetici e fattori 

ambientali e legata ad una disregolazione dei meccanismi fisiologici che regolano il bilancio 

energetico ed il comportamento alimentare. L’obesità come malattia cronica necessita di 

trattamenti a lungo termine mirati non solo all’induzione e al mantenimento di un calo ponderale, 

ma soprattutto al miglioramento delle conseguenze negative che l’obesità ha sullo stato di salute 

dell’individuo, in termini di complicanze mediche, di perfomance fisica e di salute mentale.   

Il calo ponderale rimane tuttavia il cardine e l’outcome su cui si misura la terapia dell’obesità. Vi 

sono pazienti molto gravi che necessitano di cali ponderali urgenti e vi sono pazienti resistenti in 



cui il calo ponderale è difficile da ottenere con gli approcci convenzionali. Vi sono pazienti in cui il 

calo ponderale e modificazioni della composizione della dieta possono avere un effetto rapido sul 

controllo delle complicanze. Le diete chetogeniche a bassissimo contenuto calorico VLCKD trovano 

in questi particolari setting di terapia il loro razionale, ma come ogni atto medico vanno prescritte 

e somministrate con appropriatezza e cura.  

  

Modalità d’Iscrizione:  

Il corso è gratuito con registrazione obbligatoria attraverso la piattaforma FAD_DIMED, link: 

https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/   successivamente accedere al corso ed effettuare 

l’iscrizione.  

Per la fruizione del corso FAD-WEBINAR dopo aver effettuato il login in piattaforma, cliccare 

all’interno dell’area utente selezionare il corso e premere “INIZIA IL CORSO”.  

Il corso è riservato a 480 partecipanti per le seguenti categorie professionali: Medico chirurgo (tutte 

figure) biologo, dietista, psicologo, infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista  

 

Attestazione ECM 

   
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:  

- aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 4 giugno 2021  

- aver completato il quiz finale entro il 7 giugno 2021   

- aver compilato il questionario di gradimento che verrà fornito in piattaforma all’interno ed alla fine 

del corso. (max 5 tentativi)  

Requisiti hardware e software  

La piattaforma per l’e-learning è FAD DIMED con link https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/  

  

Requisiti tecnici  

Disporre di un browser (ad esempio Explorer, Firefox, ecc.), una connessione internet, una casella di 

posta elettronica e software per visualizzare i testi in formato pdf e materiali audiovideo on-line in 

mp4.  

  

Valutazione e certificazione dei crediti ECM  

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:  

- aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 4 giugno 2021  

- aver completato il quiz finale entro il 7 giugno 2021   

- aver compilato il questionario di gradimento che verrà fornito in piattaforma all’interno ed alla fine 

del corso. (max 5 tentativi)  

La data dell’acquisizione del credito ECM sarà quella del giorno di compilazione del test finale e del 

questionario di gradimento; l’attestato del credito ECM sarà disponibile all’iscritto in piattaforma il 
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giorno stesso della compilazione e superamento del test finale; aver superato la prova di 

apprendimento mediante questionario ECM (score necessario del 75%)  
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