
 

 

 

 

 

 

RETE VENETA OBESITA’ - SPRING MEETING 2023 

 

26 Maggio 2023 

 

Padova via Orus,2 
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus 

Veneto Institute of Molecular Medicine (VIMM) 
 

Sala Seminari 
 

 

 

Responsabili Scientifici: Luca Busetto, Mirto Foletto, Roberto Vettor 

 

 

PROGRAMMA 

 

14:30 Registrazione dei partecipanti 

 

14:45  Saluti e comunicazioni istituzionali 

Roberto Vettor (Direttore Dipartimento di Medicina – DIMED Università di Padova), 

Claudio Pilerci (Direzione Programmazione sanitaria Regione del Veneto) 

 

 

Trattamento integrato dell’obesità e danno d’organo 

Moderatori: Luca Busetto, Mirto Foletto, Roberto Vettor 

 

 

15:00  Obesità come fattore critico nel danno d’organo: necessità di un approccio integrato 

 Mirto Foletto (Padova) 

 

15:20 Intervento nutrizionale nella prevenzione e nella gestione del danno d’organo 

Valerie Tikhonoff (Padova) 

 

15:40 La complessità dell’intervento comportamentale nel paziente con danno d’organo 

 Rossana Schiavo (Padova) 

 

16:00 Nuovi sviluppi nella terapia farmacologica dell’obesità e danno d’organo  

 Maria Grazia Zenti (Peschiera) 

 

16.20 Terapia chirurgica nel paziente con danno d’organo 

 Paolo Bernante (Bologna) 

  

16:40 Discussione 

 

17:00 Consegna questionari ECM  

 

17:15 Conclusione lavori ed Aperitivo 



Razionale scientifico: 

L’obesità colpisce più del 10% della popolazione adulta nazionale ed è associata ad un aumento del rischio di 

mortalità cardiovascolare, neoplasie e alterazioni metaboliche complesse. L’obesità sta anche diventando un 

fattore critico nel determinare l’insorgenza di danno d’organo multi-distrettuale (scompenso cardiaco, malattia 

renale cronica, epatopatia metabolica avanzata). La prevenzione e la gestione clinica di questi pazienti ad alta 

complessità esalta il ruolo della gestione multi-professionale integrata. Scopo del meeting di aggiornamento della 

Rete Obesità del Veneto (RObV) è di fornire indicazioni cliniche e aggiornare le competenze nel trattamento 

integrato di questi pazienti.  

 

Modalità d’Iscrizione: 

Il corso è gratuito con iscrizione obbligatoria attraverso il link: 

https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/login/login.php  

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 20 MAGGIO 2023 

 

Riservato a max. n. 100 partecipanti, per le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo (tutte le categorie), 

Infermiere, biologo, dietista, psicologo, infermiere pediatrico, fisioterapista. 

 

ECM  

Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria: 

-la presenza effettiva degli iscritti, al 90% dell’intera durata delle attività formative, con verifica tramite firma di 

frequenza in entrata e in uscita; 

-la compilazione e restituzione alla segreteria della scheda di valutazione/gradimento e della scheda anagrafica. 

 

Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina - DIMED 

Palasanità – Stanza n. 46 

Tel. 049.8218689-8793  

Email: providerecm.dimed@unipd.it  

 

Con il patrocinio di:  

 

                               
 

 

Con il contributo incondizionato di: 
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