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E L’incidenza di sovrappeso/obesità in Italia sta 

aumentando e in particolare nella donna è correlata 
a differenti problematiche ginecologiche, oltre ad 
essere responsabile di un aumentato rischio di 
infertilità.
Il webinar fa parte di una serie di incontri il cui 
obiettivo sarà approfondire le problematiche 
ginecologiche nelle varie fasi della vita di una paziente 
affetta da sovrappeso/obesità, evidenziando come 
spesso le patologie e le sindromi ginecologiche che 
sottendono una causa endocrina sono molteplici e di 
grande impatto sulla salute e sulla qualità della vita 
della donna.
L’obesità/sovrappeso, dunque, deve essere 
considerata a tutti gli effetti una patologia cronica, 
invalidante, che richiede un intervento precoce, 
dopo aver individuato fattori di rischio ben precisi. 
La migliore strategia consiste nell’attuazione 
di uno stile di vita sano e corretto ma anche 
nell’implementazione di una terapia farmacologica 
appropriata, efficace e sicura, che possa migliorare 
le comorbidità e permettere il raggiungimento di 
outcome clinici significativi.



Apertura e obiettivi dell’incontro
Rossella Nappi

Modera: Nadia Cerutti

Obesità e donna: una liaison nell’arco della vita
Flavia Magri

Q&A 

Obesità e sindrome dell’ovaio policistico
Rossella Nappi

Q&A 

Obesità: pianificazione riproduttiva e infertilità
Francesco Fusi

Q&A 

Talk show
Il trattamento farmacologico dell’obesità nella donna con patologie ginecologiche
Nadia Cerutti, Francesco Fusi, Flavia Magri, Rossella Nappi

Presentazione e discussione dei dati della survey
Nadia Cerutti, Francesco Fusi, Flavia Magri, Rossella Nappi

Discussione: le criticità nella pratica clinica quotidiana. I dati emersi dalla survey
Nadia Cerutti, Francesco Fusi, Flavia Magri, Rossella Nappi
 
Chiusura dell’incontro e take home message
Rossella Nappi
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A Responsabile scientifico
Rossella Nappi, Pavia

Moderatore e relatori
Nadia Cerutti, Pavia
Francesco Fusi, Bergamo
Flavia Magri, Pavia



Crediti Formativi ECM
DueCi Promotion, Provider ECM n. 1463, ha 
accreditato l’incontro FAD 1463-329527  
attribuendo n. 4,5 crediti ECM per Medico Chirurgo 
con specializzazione in: Chirurgia generale, 
Endocrinologia, Farmacologia e tossicologia clinica, 
Ginecologia ed ostetricia, Malattie metaboliche 
e diabetologia, Medicina interna, Scienza 
dell’alimentazione e dietetica

Obiettivo formativo
Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura

Modalità di iscrizione
L’iscrizione è gratuita. Per registrarsi sarà 
necessario accedere al sito www.obesitainrosa.it. 
Dalla homepage, si dovrà selezionare il corso del 
28 ottobre e procedere alla registrazione. Una 
volta inseriti i propri dati e terminata la procedura, 
l’interessato riceverà una e-mail con link per 
convalidare il proprio account. Solo a seguito di 
questo secondo step l’iscrizione si può ritenere 
confermata. A tutti gli iscritti il Provider, pochi giorni 
prima dell’incontro, invierà una survey.
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Con il contributo non condizionante diSegreteria Organizzativa e Provider
DueCi Promotion S.r.l
Via Santo Stefano 75 - Bologna
Referente: Giorgia Grillenzoni
Cell. 340 7393656
ggrillenzoni@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com




