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DA QUI… ALL’OBESITÀ 
Approccio multidisciplinare al paziente obeso:
La ricerca della qualità e la sfida delle competenze



RAZIONALE
A causa della pandemia di Covid-19, il nostro mondo sta vivendo una trasformazione 
epocale di tipo demografico, sociale, economico e ambientale. La pandemia ha 
ulteriormente messo in evidenza l’importanza dell’eccesso di peso perché l’obesità 
e il BMI incidono molto significativamente sulla gravità dei sintomi e sulla mortalità da 
COVID-19. D’altronde l’Obesity Barometer Summit ha calcolato che in Italia fra il 1991 e 
il 2018 si è registrato un incremento del 18% dell’eccesso di peso e del 60% dell’obesità, 
soprattutto a carico del sesso maschile; complessivamente si stima che l’incremento 
dell’eccesso di peso verificatosi negli ultimi trent’anni nella popolazione adulta italiana sia 
stato circa del 30%. Tra i 7 e gli 8 anni, la prevalenza di obesità in Italia è pari al 18% e tra gli 
adolescenti al 19%. 
Infine, drammatici anche i riflessi economico-sociali: in Italia circa il 9% della spesa sanitaria 
nazionale è usato per il trattamento delle malattie croniche legate al sovrappeso (diabete, 
ipertensione, malattie cardiovascolari, epatosteatosi, tumori, ecc.) e queste malattie determinano 
una riduzione del 2,8% del Pil.

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Il convegno si rivolge a:
- Medici Chirurghi con le seguenti Discipline: allergologia ed immunologia clinica; anatomia patologica; 

biochimica clinica; cardiologia; continuità assistenziale; direzione medica di presidio ospedaliero; 
endocrinologia; geriatria; igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
malattie metaboliche e diabetologia; medicina dello sport; medicina di comunità; medicina generale 
(medici di famiglia); medicina interna; medicina legale; medicina termale; neurologia; pediatria; pediatria 
(pediatri di libera scelta); psichiatria; psicoterapia; scienza dell’alimentazione e dietetica;

- Dietisti
- Infermieri – Infermieri pediatrici
- Biologi

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

SEDE
Piattaforma web “Docebo”

INDIRIZZO PIATTAFORMA
http://mattioli1885.docebosas.com/lms
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ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL CORSO FAD
>> www.mattioli1885fad.com

Per accedere al corso FAD è necessario prima effettuare la registra-
zione alla piattaforma Mattioli 1885 FAD (www.mattioli1885fad.com) 
come Nuovo utente (qualora non ci sia già registrati in precedenza) 
cliccando in alto a destra su “Registrati qui”
1. Compilare i campi con l’asterisco seguendo le istruzioni riportate nel form. 

Conservare username e  password scelti perché saranno quelli da utilizzarsi 
per l’accesso al sito.  

2. Rientrando sulla piattaforma Mattioli 1885 FAD inserire in alto lo username e la 
password scelti, effettuando così il login.

3. Inserire,  il codice di iscrizione nello spazio richiesto. Una volta inserito il codice 
(Obesity2021), il corso verrà avviato automaticamente. Inserire il codice solo per il 
primo accesso e non negli accessi successivi (il sistema altrimenti darà messaggio 
di errore).

4. Infine cliccare sul pulsante “Conferma”. 

Ricordiamo che si può accedere al test finale ECM solo dopo che tutti i moduli saranno 
stati completati. Il test sarà dunque accessibile (icona lucchetto aperto) quando sotto 
l’elenco dei contenuti tutti i moduli appariranno in colore verde.

CODICE: Obesity2021



PROGRAMMA SCIENTIFICO

MODULO 1 
Obesità e multisciplinarietà
Durata del modulo: 1h10’

Obesità: le regioni di una complessità
L. Arsenio
Durata: 30 minuti   

Obesi si nasce o si diventa?
A. Minervino 
Durata: 20 minuti   

Obesità, cervello e sonno
L. Parrino
Durata: 20 minuti   

MODULO 2  
Clinical management del paziente obeso
Durata del modulo: 1h40’

Qualità e sfida della competenza: aspetti medico legali
N. Cucurachi
Durata: 20 minuti   

Come la terapia farmacologica dell’obesità si ispira alla terapia per il diabete
U. Pagotto
Durata: 20 minuti   

Aspetti regolatori e clinici dello strumento probiotico: il caso dell’Hafnia alvei
F. Di Pierro
Durata: 20 minuti   

Dieta chetogenica e obesità
F. Anzolin
Durata: 20 minuti   

Dieta chetogenica e epilessia
L. Andrini
Durata: 20 minuti   



MODULO 3  
Dal lock down al Long COVID: impatto a breve e  
lungo termine della pandemia da SARS-CoV-2
Durata del modulo: 2h10’

Impatto endocrino-metabolico del lock down sugli adolescenti
S. Stagi
Durata: 20 minuti   

Obesità in età evolutiva e COVID-19
R. Tanas
Durata: 20 minuti   

Diabesità e COVID-19
F. Cioni
Durata: 30 minuti   

Psichiatria e COVID-19
C. De Panfilis
Durata: 20 minuti   

Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in tempo di COVID-19
A. Maghetti
Durata: 20 minuti   

L’esperienza del Medico di Medicina Generale 
G. Snelli
Durata: 20 minuti


