
 
   

  
                                       

                 
 

 
 
 

VENETO OBESITY NETWORK 
– SPRING MEETING – 

 
“TACKLING OBESITY: FROM CLINICAL SKILLS TO NEW TECHNOLOGIES”  

June 17th, Aula Vesalio - Padova 
 
 
Responsabile Scientifico: 
Prof. R.Vettor 
 
 
09.00  Opening  
 
09.30  Clinical management of overweight and obesity in adults. Recommendations of the 

Italian Society of Obesity (SIO). 
Paolo Sbraccia (Roma) 

 
10:00 Evaluation and management of the overweight/obese child 

Claudio Maffeis (Verona) 
    
10:30 How to organize an obesity center: m-health for obesity management 
 Kirsi Pietilainen (Helsinki) 
 
11:00 11:30 Coffe Break 
 
11:30 Up-to-date in the medical management of obesity 
  Luca Busetto (Padova) 
 
12:30 Up-to-date in bariatric/metabolic surgery 
 Mirto Foletto (Padova) 
 
13:00 General Discussion 
  
13:30-13.45 ECM Questionnarie 

 
 
 
 
 
 

 



 
   
 
Razionale Scientifico: 
L’obesità è la vera epidemia del terzo Millennio, carica di riflessi politici, sociali ed economici non 
più trascurabili. La Rete Obesità Veneto è stata istituita per dare risposte concrete e strutturate al 
problema. Lo scopo della giornata odierna è di illustrare e discutere i moderni standard di cura, 
basati sulle evidenze clinico-scientifiche e di confrontarli con analoghe esperienze promosse in altre 
realtà Europee. 
  
 
ECM 
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria: 
- la presenza effettiva degli iscritti, al 100% dell’intera durata dell’attività  formativa, con verifica    
tramite firma di  frequenza in entrata e in uscita; 
- la compilazione e restituzione della scheda di valutazione/gradimento e della scheda anagrafica; 
- la compilazione e restituzione del questionario ECM di apprendimento alla fine del corso. 
 
L’evento è aperto per le seguenti Figure: Medico Chirurgo (tutte le figure), Biologo, Dietista, 
Psicologi, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Fisioterapista. 
 
SUPPORTI DIDATTICI 
‐ Video proiettore 
‐ PC portatile 
 
Provider Ministreriale Nazionale id. 1884 - Dipartimento di Medicina-DIMED 
Università degli Studi di  Padova 
St.46  Primo Piano Palasanità 
Via Giustiniani,2 – 35128 Padova 
cristina.degan@unipd.it 
Tel.049.8218689-6112 Fax 049.8211255 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Volontà di Sapere Società Cooperativa Sociale 
Via Roma, 15 Albignasego – Padova 
Tel.049.710977 – Fax 049.710440  
Modalità d’iscrizione:  
L’iscrizione del corso è obbligatoria e gratuita tramite mail:  
info@volsap.it 
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