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PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO E DELLA FACULTY

Nel nostro Paese il 10 per cento della popolazione è affetto da obesità ed il 40% da so-
vrappeso, ma le proiezioni dell’OMS entro 10 anni prevedono quasi un raddoppio della 
prevalenza di obesità che, sommata al sovrappeso, interesserà circa il 70% della popola-
zione. L’OMS stima che circa il 58% del diabete mellito, il 21% delle malattie coronariche 
e quote comprese tra l’8 ed il 42% di certi tipi di cancro siano attribuibili all’obesità. So-
vrappeso e obesità rappresentano il quinto più importante fattore di rischio per morta-
lità globale e i decessi attribuibili all’obesità sono almeno 2,8 milioni l’anno nel mondo. 
Non sorprende, pertanto, che l’obesità abbia un drammatico impatto sulla qualità di 
vita dei pazienti.
Ciononostante, in molte aree della medicina e in diversi ambiti politico-decisionali si 
ritiene ancora che l’obesità sia un banale problema nutrizionale conseguente a scelte 
personali errate. 
Il paziente con obesità, proprio a causa delle molteplici complicanze che l’obesità porta 
in svariati organi ed apparati, si rivolge spesso a specialisti per il trattamento di queste 
complicanze. Il medico specialista, oltre a trattare al meglio delle sue competenze le 
problematiche cliniche  di sua pertinenza, dovrà anche ragionare sul ruolo che l’obesità 
può svolgere nella genesi o nell’aggravamento di queste problematiche e dovrà saper 
indirizzare il paziente verso percorsi adeguati di terapia dell’obesità. Tutto ciò senza in-
correre da un lato nell’errore di attribuire semplicisticamente tutti i problemi clinici che 
il paziente porta con sé all’obesità, dall’altro senza chiedere semplicemente al paziente 
di perdere peso senza indicare un percorso terapeutico adeguato. 

Team multidisciplinare dell’incontro
Luca Busetto, Padova 	 Medicina	Interna
Paolo Sbraccia, Roma  Medicina	Interna/Endocrinologia

Alarico Ariani, Parma		 Reumatologia	
Claudio Borghi, Bologna 	 Cardiologia
Enrico Illuminati, Milano 	 HCP,	Esperto	di	comunicazione	
Ellis Martini, Pavia 	 Ginecologia
Rossella Nappi, Pavia		 Ginecologia	
Alfredo Potena, Ferrara		 Malattie	apparato	respiratorio

I Responsabili Scientifici

Luca Busetto Paolo Sbraccia



 PROGRAMMA 

16:00 Apertura dei lavori, introduzione
 e obiettivo dell’incontro 
 L.	Busetto,	P.	Sbraccia

16:10 Tavola rotonda: presentazione 
 dei  dati della survey pre-corso  
 L.	Busetto	

16:25 Il ruolo degli analoghi del GLP1  
 nella terapia dell’obesità    
 P.	Sbraccia

16:45 Q&A 

16:55 Percorsi diagnostico-terapeutici.  
 Debrief del caso svolto
 individualmente pre-corso
 A.	Ariani,	C.	Borghi,	L.	Busetto,
		 E.	Illuminati,	E.	Martini,
	 R.	Nappi,	A.	Potena,	P.	Sbraccia

18:40 Multidisciplinarietà e centralità  
 del paziente: highlights di best  
 practice 
	 E.	Illuminati		

19:00 Q&A  

19:10 Considerazioni finali e chiusura  
 dei lavori

INFORMAZIONI

Il ciclo consta di 3 incontri webinars,
ciascuno con  accreditamento ECM
individuale. Per ottenere i crediti,
pertanto, è necessario:
• aver frequentato un incontro a scelta 

tra le tre date proposte: 
Giovedì 24 giugno ‘21 
Venerdì 25 giugno ‘21 
Venerdì 2 luglio ‘21

• aver partecipato almeno al 90% dei 
lavori scientifici in diretta;

• aver compilato tutti e tre i questionari;
• aver risposto correttamente almeno al 

75% delle domande del questionario di 
apprendimento;

• aver completato l’iter relativo ai crediti 
ECM entro 3 giorni dal  termine del 
corso a cui ci si è  iscritti, come stabilito 
dalla  normativa AGENAS.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021
VENERDÌ 25 GIUGNO 2021

VENERDÌ 2 LUGLIO 2021

DATE



Segreteria Organizzativa
e Provider 
DueCi Promotion S.r.l
Via Santo Stefano 75 - Bologna 
Referente: Giorgia Grillenzoni
Cell 340 7393656
ggrillenzoni@duecipromotion.com 
www.duecipromotion.com

Modalità di Iscrizione

L’iscrizione è gratuita e riservata ad un 
massimo di 50 persone per ogni corso.
Per registrarsi sarà necessario, a partire
dal 17 maggio accedere al sito 
https://www.oltrelobesita.it e selezionare 
la data per la quale si intende registrarsi.

Una volta inseriti i propri dati e terminata 
la procedura, l’interessato riceverà una 
e-mail con un link da cliccare per 
convalidare il proprio account. Solo a 
seguito di questo secondo step 
l’iscrizione si può ritenere confermata. 

A tutti gli iscritti il Provider, pochi giorni 
prima dell’incontro, invierà una survey e 
un caso clinico da sviluppare pre-evento 
(non obbligatorio, ma consigliato per poter 
seguire i lavori in modo ottimale). 

Il giorno in cui si terrà la FAD, un’ora prima 
della diretta il sistema invierà una mail 
automatica personalizzata con link 
d’accesso all’aula virtuale.

Con il contributo
non condizionante di:
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I Crediti Formativi ECM

DueCi Promotion, Provider ECM n.1463,  
ha previsto n. 4,5 crediti ECM per ciascuno 
dei tre corsi. L’accreditamento è relativo 
alla professione sanitaria di Medico  
Chirurgo con specializzazione in:
• Cardiologia
• Chirurgia generale
• Chirurgia plastica e ricostruttiva
• Endocrinologia
• Ginecologia ed Ostetricia
• Malattie dell’apparato respiratorio
• Malattie metaboliche e diabetologia
• Medicina dello sport
• Medicina fisica e riabilitazione
• Medicina interna
• Ortopedia e traumatologia
• Psichiatria
• Reumatologia
• Scienza dell’alimentazione e dietetica 

 

Obiettivo formativo

Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza - profili  
di cura.




