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Il Corso FAD è accreditato presso l’Agenas con numero 5357-324960 e dà diritto a 4,5 crediti formativi.
Accreditato per:
• Medico Chirurgo: Anestesia e rianimazione; Cardiochirurgia; Cardiologia; Chirurgia generale; Chirurgia plastica e ricostruttiva;  

Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Endocrinologia; Ematologia; Gastroenterologia; Geriatria; Ginecologia e ostetricia; Igiene degli alimenti e della nutrizione; Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica; Malattie metaboliche e diabetologia; Medicina generale (Medici di famiglia); Medicina interna; Medicina fisica e riabilitazione; Nefrologia; Neurologia; Oftalmologia; 
Oncologia; Ortopedia e traumatologia; Otorinolaringoiatria; Pediatria; Pediatria (Pediatri di libera scelta); Pneumologia; Radioterapia; Radiodiagnostica; Reumatologia; Scienza dell’alimentazione e dietetica; Urologia

• Infermiere
• Dietista

Non potranno essere erogati crediti ai discenti non appartenenti alle discipline sopra elencate.
Per l’iscrizione: accedere al sito www.bleassociates.it nella sezione eventi selezionare il corso e compilare la scheda.Sarà possibile iscriversi entro il 17 settembre 2021. Il corso ha la durata minima obbligatoria di 3 ore. La partecipazione dei discenti sarà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma. I crediti ECM saranno rilasciati coerentemente 
con la normativa vigente (fruizione del corso per il tempo richiesto, partecipazione al collegamento live, compilazione scheda qualità, compilazione e superamento test di apprendimento). Al fine di ottemperare alla normativa Agenas (Art. 4.10 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM, in vigore dal 1° gennaio 2019) nel caso di un mancato 
superamento della prova di verifica, è permessa la ripetizione del test, solo dopo una ripetuta fruizione dei contenuti del corso. L’attestato sarà inviato successivamente dal provider.
info: account@bleassociates.it

Presidenti del Corso: Paolo Pozzilli; Silvia Manfrini
Responsabili Scientifici: Dario Tuccinardi; Silvia Manfrini

10.00  Apertura del corso e presentazione del team multidisciplinare In Campus
 P. Pozzilli - S. Manfrini - D. Tuccinardi - S. Emerenziani
 V. Bruni - L. Quintiliani - M. Khazrai
10.15  L’obesità come malattia cronica
 S. Manfrini
10.30  Affrontare lo stigma dell’obesità nella società e nel sistema sanitario
 L. Quintiliani
10.45  Il counselling nel paziente affetto da obesità
 M. Khazrai
11.00  La dieta nel paziente affetto da obesità
 S. Emerenziani
11.15  Il trattamento farmacologico dell’obesità
 D. Tuccinardi
11.30  Il trattamento chirurgico dell’obesità
 V. Bruni
11.45  La gestione della persona con obesità assieme al Medico di Famiglia
 G. Medea
12.00  Studio ACTION IO  
 (Awareness, Care, and Treatment In Obesity MaNagement - an International Observation)
 D. Tuccinardi - S. Manfrini
12.15  Tavola Rotonda sulla gestione del paziente con Obesità (commento sulla survey)
Modera:  D. Tuccinardi - S. Manfrini
12.45  Considerazioni finali
 P. Pozzilli - S. Manfrini - S. Emerenziani - V. Bruni 
 L. Quintiliani - G. Medea- M. Khazrai - D. Tuccinardi
13.00 Chiusura del corso

RAZIONALE
L’obiettivo di questo corso è quello di fornire a professionisti in diverse discipline 
sanitarie un aggiornamento sulle ultime evidenze scientifiche nell’ambito 
dell’obesità necessarie per ottimizzare la cura dei pazienti affetti da obesità. 
Esiste ancora un grande divario tra le esigenze cliniche e l’attuale pratica 
medica nel trattamento dell’obesità e delle sue complicanze. L’obesità 
grave è associata ad una riduzione dell’aspettativa di vita di 10 anni e 
nonostante l’indiscusso riconoscimento della diffusione dell’obesità, 
meno del 5% dei pazienti obesi vengono sottoposti a valutazione 
clinica per questa condizione dai medici di medicina generale. 
Inoltre il 35% dei pazienti affetti da obesità non si ritengono affetti da 
una malattia e ben il 20% dei loro medici ritiene che l’obesità non 
sia una patologia. Le ragioni principali di questa lacuna risiedono 
nell’inadeguata preparazione sull’obesità e le sue complicanze da 
parte dell’operatore sanitario, e inoltre dalla ridotta conoscenza 
sulle cause, conseguenze e scelte terapeutiche di questa 
condizione, e conseguentemente dalle limitate occasioni 
formative su questo tema. Senza un’adeguata conoscenza e 
padronanza nella gestione di questa patologia complicata e 
multifattoriale, non è possibile affrontarla in modo efficace 
per il paziente. In questo corso, i partecipanti ascolteranno 
i professionisti esperti nell’ambito del trattamento 
dell’obesità, che parleranno di argomenti molto attuali sulle 
cause e sul trattamento dell’obesità e delle sue complicanze, 
in particolare sulle opzioni nutrizionali, farmacologiche, 
chirurgiche attualmente disponibili in Italia con discussioni 
interattive con specialisti di varie aree sul tema obesità. 
Il corso è quindi ideato per migliorare la capacità dei 
partecipanti nella gestione dei pazienti con obesità.
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