
Responsabile Scienti�co
Dott. Francesco Greco

Responsabile Unità di Chirurgia Bariatrica e Metabolica
Fondazione Poliambulanza di Brescia

ECM
Evento n. 346-375699 Ed. 1 accreditato per 70 Medici Chirurghi specialisti in

Chirurgia Generale, Diabetologia, Endocrinologia, Ginecologia, Medicina Interna,
Scienze dell’Alimentazione, Medici di Medicina Generale (MMG), Biologi Nutrizionisti, Dietisti.

Assegnati 6 crediti formativi.

Obiettivi formativi
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,

pro�li di assistenza - pro�li di cura.

Info iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it: entrare in “Eventi Residenziali”, selezionare l’evento e compilare

l’apposito form d’iscrizione. Completata la registrazione inviare ed attendere
ricevimento email di conferma. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,

sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Segreteria organizzativa

                di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s.
C.so Regina Margherita 89, 10124 Torino
Tel.  011.884376   -   Fax  011.19850522
www.e-belf.it   |    e-belf@hotmail.it
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belf

Con il contributo non condizionante di:

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma 
formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione 
riportante il numero di crediti formativi verrà consegnato successivamente al partecipante dopo aver 

e�ettuato tutte le verifiche necessarie.
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Direttore Scienti�co: Dott. F. Greco
Responsabile Unità di Chirurgia Bariatrica e Metabolica

Fondazione Poliambulanza, Brescia

Con la collaborazione di:
U.O. Ostetricia e Ginecologia

Fondazione Poliambulanza, Brescia
Responsabile: Dott. F. Quaglia

Obesit(à)
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diagnosi e

trattamento
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Giornata Bresciana di Bariatria



Programma

08.30   Registrazione partecipanti

09.00   Introduzione e obiettivi del corso
   Dott. Francesco Greco, Dott. Federico Quaglia

09.30   Alimentazione e obesità: cosa c'è di nuovo?
   Prof.ssa Caterina Conte

10.00   Obesità, epigenetica e trasmissibilità
   Dott. Matteo Bertelli, Dott.ssa M. Chiara Medori

10.30   Sovrappeso e obesità nell'età riproduttiva
   Prof.ssa Rossella Nappi, Dott.ssa Lara Tiranini

11.00   Sovrappeso e obesità in gravidanza: un problema emergente
   Prof.ssa Tiziana Frusca

11.30   Il Linfedema acquisito secondario all’obesità
   Dott. Domenico Corda

12.00   Discussione

12.30   Light Lunch

13.30   Sovrappeso e obesità, implicazioni per il paziente oncologico
   Dott.ssa Alessandra Huscher

14.00   La terapia farmacologica del sovrappeso e dell’obesità
   Prof.ssa Olga E. Disoteo

14.30   Chirurgia metabolica, la ricerca di una cura oltre il bisturi
   Dott. Francesco Greco

15.00   La s�da del futuro: 
   dall’approccio multidisciplinare alla interdisciplinarità delle cure
   Dott.ssa Carolina Pellegrini, Dott.ssa Maria Peroni

15.30   Discussione

16.00   Take home message
   Dott. Francesco Greco

16.30   Consegna questionario ECM

Razionale
Il 3 maggio 2022 l'Uf�cio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha presentato e pubblicato il Rapporto 2022 sull'obesità nella Regione Europea che 

evidenzia tassi di sovrappeso e obesità che hanno raggiunto proporzioni epidemiche in 

questa parte del mondo. Dal documento emerge che il 59% degli adulti europei e quasi 1 

bambino su 3 (29% dei maschi e 27% delle femmine) è in sovrappeso o è affetto 

dall’obesità, ormai considerata una vera e propria malattia. L'obesità è una malattia 

complessa le cui cause sono molto diverse e non derivanti solo dalla semplice 

combinazione di dieta inadeguata e inattività �sica. L'obesità aumenta il rischio di molte 

malattie non trasmissibili, inclusi tumori, malattie cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2 

e malattie respiratorie croniche.

Declinata al femminile, secondo una più moderna medicina di genere, questa condizione 

è predisponente allo sviluppo di irregolarità mestruali ed infertilità ed è causa di patologia 

ostetrica funzionale ed oncologica.
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