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SCUOLA DI OBESITÀ SIO 2022 (II edizione) 

Pisa, 27 – 29 Gennaio 2022 

La finalità della Scuola è quella di fornire ai soci e agli aspiranti soci SIO un percorso di 
aggiornamento professionale certificato dalla Società in cui apprendere le nozioni di base per un 
corretto inquadramento diagnostico e per un appropriato management della persona con obesità.      

L’iscrizione alla Scuola è riservata ai professionisti sanitari con meno di 40 anni (in numero 
predefinito per le diverse professioni) che si occupino del trattamento della persona con obesità, 
con l’obiettivo di formare la nuova generazione di obesiologi; l’iscrizione alla SIO è obbligatoria. 

L’iscrizione alla Scuola è volontaria e deve essere espressamente richiesta dal candidato secondo le 
modalità indicate dalla Società per mezzo della apposita sezione del nostro sito (https://sio-
obesita.org/scuola-sio/). Nel caso l’aspirante discente non sia socio SIO, è obbligatorio che la 
domanda di iscrizione alla Scuola sia accompagnata da una domanda di iscrizione alla Società. Al 
termine del percorso formativo la SIO rilascerà ai discenti una certificazione della frequenza e 
l’attestazione di “Esperto di Obesità SIO”.  

La durata del Corso della Scuola è nominalmente annuale. Ogni corso si articolerà in un evento 
formativo residenziale e da attività non residenziali di gruppo.  

L’evento formativo residenziale è costituito da un corso residenziale intensivo per un numero 
limitato di discenti (numero massimo di 40 partecipanti) in cui verranno trattati gli argomenti 
necessari a far apprendere le nozioni di base per un corretto inquadramento diagnostico e per un 
appropriato management della persona con obesità. L’evento sarà organizzato con modalità 
didattiche interattive e sarà accreditato come evento ECM.  

In preparazione all’evento residenziale, i 40 discenti saranno divisi in 8 gruppi multi-professionali da 
5 componenti (3 medici, 1 dietista/nutrizionista e 1 psicologo) a cui sarà richiesto di lavorare a 
distanza  su un caso clinico assegnato dal Comitato Didattico. Ogni gruppo sarà formato da discenti 
di città diverse e verrà affiancato da un Moderatore scelto dal Comitato Didattico. L’obiettivo del 
lavoro di gruppo è la preparazione di una breve presentazione power-point da presentare e 
discutere durante l’evento formativo residenziale  (10 minuti compresa la discussione con 3-5 slide 
massimo su formato già preimpostato).   

Gli aspetti organizzativi logistici necessari al buon funzionamento della Scuola sono affidati alla 
Segreteria della Società. La Società è l’unico provider autorizzato per le pratiche ECM relative alle 
attività della Scuola. 

L’iscrizione alla Scuola, il vitto e l’alloggio sono sostenute dalla Società. Il discente dovrà provvedere 
alle sole spese di viaggio. 
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PROGRAMMA EVENTO RESIDENZIALE 

Pomeriggio 27 Gennaio 

 

Saluti e presentazione del corso  

Presidente Prof. Luca Busetto e Comitato Didattico 

 

Tema 1: Letture Basic Science (14:00-15:30) 

Docenti: Saverio Cinti, Valeria Guglielmi e Maria Angela Guzzardi 

 Nuove acquisizioni in tema di organo adiposo (Saverio Cinti) 

 Adiposopatia e Tessuto adiposo ectopico (Valeria Guglielmi) 

 Obesità e funzioni cognitive (Maria Angela Guzzardi)  

 

Tema 2: Obesità ed interazioni tra geni e ambiente (15:30-16:30) 

Docenti: Ferruccio Santini – Giovanni De Pergola 

 Geni e ambiente nella genesi dell’obesità (Ferruccio Santini) 

 Ambiente obesogeno (Giovanni De Pergola) 

 

Break  

 

Tema 3: Aspetti diagnostici: antropometria, body composition e staging (17:00-18:30) 

Docenti: Cristiana Randazzo – Roberto Serra – Lucio Gnessi 

 Antropometria (indicatori di adiposità e di distribuzione del tessuto adiposo) (Cristiana 

Randazzo) 

 Utilità e limiti delle metodiche di imaging per la composizione corporea (Roberto Serra) 

 Staging dell’obesità (EOSS) (Lucio Gnessi) 

 

Aperitivo e cena di gruppo 
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Mattina 28 Gennaio 

 

Tema 4: Complicanze dell’obesità (08:30-11:00) 

Docenti: Valeria Guglielmi – Guido Salvetti – Silvio Buscemi - Modica D’Adamo – Rocco Barazzoni 

 Complicanze cardiovascolari e tessuto adiposo epicardico (Valeria Guglielmi) 

 Ipertensione arteriosa nel paziente affetto da obesità (Guido Salvetti) 

 NAFLD e NASH (Silvio Buscemi)  

 Complicanze del sistema respiratorio e OSA (Monica D’Adamo). 

 Obesità sarcopenica (Rocco Barazzoni)  

 

Break  

 

Discussione casi clinici – prima sessione (11:30-13:00) 

Moderatori: Alexis Malavazos – Cristiana Randazzo –  Luca Busetto  

Presentazione e discussione plenaria di 4 casi clinici frutto dei lavori di gruppo  

 

Lite lunch  
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Pomeriggio 28 Gennaio 

 

Tema 5: Stili di vita (14:30-16:00) 

Docenti: Andrea Vania – Francesca Battista – Giovanna Muscogiuri 

 Prevenzione ed educazione alimentare sin dall’infanzia (Andrea Vania) 

 Esercizio fisico nella terapia dell’obesità dell’adulto (Francesca Battista) 

 Dieta mediterranea e dieta chetogenica (Giovanna Muscogiuri) 

 

Tema 6: Comportamenti (16:00-17:00) 

Docenti: Arianna Banderali – Daniele Di Pauli  

 Terapia cognitivo-comportamentale (Arianna Banderali) 

 Stigma nell’obesità (Daniele Di Pauli) 

 

Break  

 

Discussione casi clinici – seconda sessione (17:00-18:30) 

Moderatori: Alexis Malavazos – Cristiana Randazzo –  Luca Busetto  

Presentazione e discussione plenaria di 4 casi clinici frutto dei lavori di gruppo  

 

 Aperitivo e cena di gruppo 
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Mattina 29 Gennaio  

 

Tema 7: Farmaci (08:30-10:30) 

Docenti: Federico Vignati – Alexis Malavazos 

 Opzioni farmacologiche attuali e in arrivo (Federico Vignati) 

 Farmaci antiobesità e rischio cardiovascolare (Alexis Malavazos) 

 Nuove prospettive di terapia farmacologica (Ferruccio Santini) 

 Quale farmaco per quale paziente (Monica D’Adamo) 

 

Break  

 

Tema 8: Chirurgia bariatrica (11:00-12:00) 

Docenti: Luca Busetto - Maurizio De Luca 

 Indicazioni e risultati (Maurizio De Luca) 

 Management post-chirurgico (Luca Busetto)  

 

Chiusura del corso e consegna attestati e materiale didattico (12:00-12:30). 

Presidente Prof. Luca Busetto e Comitato Didattico 

 

 

In collaborazione con      


