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09.00 – 09.30  
A

rrivo dei partecipanti e registrazione

09.30 – 10.00  
Introduzione e obiettivi del corso

 
Lucia Frittitta

10.00 – 10.30  
1^ C

aso clinico interattivo – iPad

10.30 – 10.45 	
D
e-briefing	sul	1^	caso	clinico	risolto

10.45 – 11.15 	
1^	R

elazione	Scientifica	–	O
besità	e	disturbi	del	com

portam
ento	alim

entare	–	iPad
 

Salvatore M
azzarino

11.15 – 11.30  
C

offee break

11.30 – 12.00  
2^ C

aso clinico interattivo – iPad

12.00 – 12.15		
D
e-briefing	sul	2^	caso	clinico	risolto

12.15 – 12.45		
2^	R

elazione	Scientifica	–	O
besità	e	patologia	cardiovascolare	–	iPad

 
R

oberto B
aratta

12.45 – 13.45  
Light Lunch

13.45 – 14.15  
3^C

aso clinico interattivo – iPad

14.15 – 14.30 	
D
e-briefing	sul	3^	caso	clinico	risolto

14.30 – 15.00 	
3^	R

elazione	Scientifica	–	O
besità	e	com

plicanze	m
etaboliche	–	iPad

 
Lucia Frittitta

15.00 – 16.00  
Esercitazione in plenaria – possibili altri scenari per l’utilizzo della terapia?

 
R

oberto B
aratta, Lucia Frittitta, Salvatore M

azzarino

16.00 – 17.00  
Talk Show

 interattivo – l’esperienza clinica sull’utilizzo di N
altrexone B

upropione
 

in Italia ed all’Estero
 

R
oberto B

aratta, Lucia Frittitta, Salvatore M
azzarino

17.00 – 17.15  
Take hom

e m
essages

 
Lucia Frittitta

17.15 – 17.30  
C

om
pilazione questionario EC

M
 e chiusura del corso

 
Lucia Frittitta
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L’obesità	è	una	patologia	cronica	ad	eziopatogenesi	com
plessa	il	cui	im

patto	clinico,	sociale	ed	

econom
ico	è	in	continuo	aum

ento	soprattutto	–	m
a	non	solo	–	nelle	società	industrializzate,	e	

contribuisce	all’aum
ento	incontrollato	delle	m

alattie	croniche	non	trasm
issibili,	tipico	delle	società	

avanzate	del	nostro	tem
po.	Il	tem

a	dell’obesità	è	stato	oggetto	nell’ultim
o	decennio	di	num

erose	

cam
pagne inform

ative ed educative in Italia e nel m
ondo, finalizzate alla prevenzione di questa 

patologia attraverso la prom
ozione e l’adozione di uno stile di vita sano. I dati più recenti 

dell’O
rganizzazione	M

ondiale	della	Sanità	m
ettono	in	evidenza	che	in	Europa	l’eccesso	di	peso	

e	l’obesità	sono	associati	a	circa	l’80%
	dei	casi	di	diabete	m

ellito	di	tipo	2,	a	poco	più	della	m
età	

dei	casi	di	ipertensione	arteriosa	e	al	35%
	dei	pazienti	affetti	da	cardiopatia	ischem

ica.

L’aum
ento	orm

ai	epidem
ico	dell’incidenza	dell’obesità	e	delle	m

alattie	croniche-degenerative,	

insiem
e all’invecchiam

ento della popolazione, è una difficile sfida che tutti i sistem
i sanitari 

devono affrontare e per farlo con successo bisogna ideare ed im
plem

entare scelte di 

politica sanitaria innovative e di m
aggiore efficacia. Il trattam

ento a lungo term
ine 

dell’obesità	e	delle	sue	m
olteplici	com

plicanze	è	difficile	e	non	di	rado	caratterizzato	da	

insuccessi e ricadute che tendono a scoraggiare i pazienti e costituiscono una continua 

sfida per i clinici che si dedicano allo studio e al trattam
ento di questa m

alattia. A
llo stesso 

tem
po risulta orm

ai chiara l’im
portanza in term

ini di efficacia e sicurezza di m
ettere in atto un 

percorso integrato di cura del paziente obeso, preferibilm
ente erogato da team

 m
ultidisciplinari 

polispecialistici.

L’obiettivo form
ativo di questa serie di corsi è fornire una risposta ai bisogni di aggiornam

ento 

professionale dei clinici che si occupano di assistere i pazienti obesi. A
 tale scopo verranno 

condivise	le	ultim
e	evidenze	scientifiche	presentate	in	letteratura,	che	hanno	trattato	di	obesità	

tenutisi negli ultim
i m

esi. Tenendo ben presente la provenienza da percorsi di specializzazione 

diversificati dei m
edici che assistono i pazienti obesi, verranno proposti ai partecipanti percorsi diagnostico-terapeutici 

per	la	gestione	dell’obesità	e	delle	sue	com
plicanze	validati,	condivisi	e	adattabili	alle	diverse	realtà	di	organizzazione	

assistenziale	e	di	disponibilità	di	risorse	presenti	nel	territorio.

La m
etodologia didattica del corso prevede di affiancare ad alcune relazioni presentate da key opinion leader 

della m
ateria un form

at interattivo ed esperienziale innovativo che coinvolga i partecipanti a ciascun corso 

in	prim
a	persona.	Tram

ite	l’utilizzo	di	iPad	infatti,	sarà	possibile	rispondere	a	dom
ande	e	snodi	decisionali	

inseriti	all’interno	dei	diversi	m
oduli	scientifici,	generando	in	autom

atico	un	dato	aggregato	che	verrà	

discusso in sessione plenaria.


