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PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO E DELLA FACULTY

Nel nostro Paese il 10% della popolazione è affetto da obesità e il 40% è in 
sovrappeso, ma le proiezioni dell’OMS entro 10 anni prevedono quasi un 
raddoppio della prevalenza di obesità che, sommata al sovrappeso, inte-
resserà circa il 70% della popolazione. Sovrappeso e obesità rappresentano 
oggi il quinto più importante fattore di rischio per mortalità globale. Non 
sorprende, pertanto, che l’obesità abbia un drammatico impatto sulla qua-
lità di vita dei pazienti.

L’incontro vuole essere una tavola rotonda di presentazione, confronto e 
discussione. Partendo dall’evidence based medicine già approfondita in in-
contri precedenti, il meeting si pone l’obiettivo di applicare i dati scientifici 
alla pratica clinica italiana attraverso una open discussion, che porti alla 
condivisione di best practices.

La faculty multidisciplinare sarà a disposizione per confrontarsi con i parte-
cipanti su criticità e unmet needs in pazienti con problematiche specifiche 
legate all’obesità, con complicanze cardiovascolari, ginecologiche, respira-
torie, reumatologiche e metaboliche.

Team multidisciplinare dell’incontro
Luca Busetto, Padova  Medicina Interna
Paolo Sbraccia, Roma  Medicina Interna/Endocrinologia

Alarico Ariani, Parma  Reumatologia 
Claudio Borghi, Bologna  Cardiologia
Rossella Nappi, Pavia  Ginecologia 
Alfredo Potena, Ferrara  Malattie dell’apparato respiratorio



 PROGRAMMA 

16:00 Introduzione 
 Presentazione e obiettivo della giornata: sharing the experience  
 nella pratica clinica e nei percorsi diagnostico - terapeutici
 L. Busetto, P. Sbraccia

	 Coordinamento	dei	Responsabili	Scientifici,	
 L. Busetto e P. Sbraccia

16:45 Discussione di criticità nella pratica clinica quotidiana 
 relativa alle principali comorbilità  cardiologiche
  
 Interviene: C. Borghi

17:05 Discussione di criticità nella pratica clinica quotidiana
 relativa alle principali comorbilità  ginecologiche
  
 Interviene: R. Nappi

17:25 Discussione di criticità nella pratica clinica quotidiana
 relativa alle principali comorbilità  pneumologiche
 
 Interviene: A. Potena

17:45 Discussione di criticità nella pratica clinica quotidiana
 relativa alle principali comorbilità  reumatologiche
 
 Interviene: A. Ariani

18:05 Next step: unmet needs
 A. Ariani, C. Borghi, L. Busetto, R. Nappi, 
 A. Potena, P. Sbraccia

18:30 Conclusione e take home message



Segreteria 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

Iscrizione

L’iscrizione è gratuita, per registrarsi è
necessario accedere al sito 
https://www.oltrelobesita.it 

Una volta inseriti i propri dati e terminata 
la procedura, l’interessato riceverà una 
e-mail con un link da cliccare per 
convalidare il proprio account. 
Solo a seguito di questo secondo step 
l’iscrizione si può ritenere confermata. 

Il giorno in cui si terrà la FAD, un’ora prima 
della diretta il sistema invierà una mail 
automatica personalizzata con link 
d’accesso all’aula virtuale.
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I Crediti Formativi ECM

DueCi Promotion, Provider ECM n.1463,  
ha accreditato il corso ID 325162 ottenendo 
3 crediti per la professione sanitaria di
Medico Chirurgo con specializzazione in:
• Cardiologia
• Chirurgia generale
• Chirurgia plastica e ricostruttiva
• Endocrinologia
• Ginecologia ed Ostetricia
• Malattie dell’apparato respiratorio
• Malattie metaboliche e diabetologia
• Medicina dello sport
• Medicina fisica e riabilitazione
• Medicina interna
• Ortopedia e traumatologia
• Psichiatria
• Reumatologia
• Scienza dell’alimentazione e dietetica 

Per ottenere i crediti è necessario:

• aver partecipato almeno al 90% 
dei lavori scientifici in diretta;

• aver compilato tutti e tre i questionari;
• aver risposto correttamente almeno al 75% 

delle domande del questionario di  
apprendimento;

• aver completato l’iter relativo ai crediti ECM 
entro 3 giorni dal termine del corso a cui ci 
si è iscritti, come stabilito dalla normativa 
AGENAS. 

Obiettivo formativo

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




