
 

 

 

 

 

 

RETE VENETA OBESITA’ - SPRING MEETING 2022 

 

13 Maggio 2022 

 

Aula Magna 
Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore 

Padova, Via San Massimo, 25 
 

 

Responsabili Scientifici: Luca Busetto, Mirto Foletto, Roberto Vettor 

 

 

PROGRAMMA 

 

14:30 Registrazione dei partecipanti 

 

14:45  Saluti e comunicazioni istituzionali 

Roberto Vettor (Padova), Claudio Pilerci (Regione Veneto) 

 

 

Prevenzione e riabilitazione nutrizionale in Regione Veneto 

Moderatori: Emilio Confetti (Bovolone) - Maria Grazia Zenti (Peschiera) 

 

15:00  Strategie regionali di prevenzione delle malattie correlate alla nutrizione 

 Martina Di Pieri (Regione Veneto) 

 

15:30 Obiettivi ed indicazioni della riabilitazione nutrizionale 

Riccardo Dalle Grave (Garda) 

 

16:00 Riabilitazione nutrizionale residenziale 

 Camillo Ezio Gabriele Di Flaviano (Abano Terme) 

 

16:30 Riabilitazione nutrizionale: prospettive in sede non residenziale 

 Luca Rubaltelli (Padova) 

 

17:00 Discussione 

 

17:30 Consegna questionari ECM e conclusione lavori  

 

 
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO COME DA D.L. n. 52 DEL 22 APRILE 2021 E D.L. n.  105 DEL 23 LUGLIO 2021 È 

VINCOLATA ALLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 (GREEN PASS) VALIDA. 

 

 

 

 



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 ha anche un profondo impatto 

sulla performance fisica del paziente, causando un aumentato rischio di disabilità precoce con impatti socio-

economici profondi. La prevenzione dell’obesità deve essere quindi oggetto di specifici interventi di sanità pubblica 

volti a mantenere la salute della popolazione. Per i casi di obesità avanzata, in cui siano già presenti quadri di 

disabilità, si rendono necessari percorsi ambulatoriali o residenziali di riabilitazione multi-dimensionali e multi-

disciplinari. Scopo della Rete Obesità del Veneto (RObV) è anche quello di promuovere l’integrazione tra le diverse 

strutture e le diverse discipline per una promozione integrale ed integrata della salute della persona con obesità. 

 

Modalità d’Iscrizione: 

Il corso è gratuito con registrazione obbligatoria attraverso la piattaforma FAD_DIMED, link: 

https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/ successivamente accedere al corso ed effettuare l’iscrizione.   

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 10 MAGGIO 2022 

 

Riservato a max. n. 130 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  
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