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Programma Scientifico

15.00 Introduzione al corso
Matteo Cameli - Siena
15.15 Epidemiologia del fenomeno obesità nel
2021 ed eziologie
Cristina Ciuoli - Siena
La prevalenza di obesità sta aumentando in
tutto il mondo tanto da essere considerata una
vera e propria epidemia.
Nell’ultimo anno la pandemia da COVID-19 ha
favorito l’instaurarsi di cattive abitudini alimentari
che, unitamente alla possibilità di praticare meno
attività fisica, ha determinato un ulteriore
incremento di questa problematica sanitaria.
L’obesità, che tipicamente si inserisce nell’interno
di un più ampio quadro di sindrome metabolica,
è strettamente correlata ad un aumento di
rischio di comorbilità cardiovascolari, come
ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete
mellito di tipo 2, iperuricemia, e di eventi
cardiovascolari maggiori.
La gestione del paziente obeso, tutt’altro che
semplice, richiede pertanto un approccio
multidisciplinare.
Questo corso è dedicato a Medici di Medicina
generale, Medici specialisti e Professionisti
specializzati in nutrizione ed alimentazione e si
propone di approfondire l’obesità sotto diversi
punti di vista, focalizzandosi sulle novità in tema
di diagnosi e management.
Con il contributo non condizionato di:

15.45 La sindrome metabolica e i fattori di rischio
cardiovascolari
Giulia Elena Mandoli - Siena
16.15 Lo screening cardiovascolare nel paziente
obeso
Matteo Cameli - Siena
16.45 La terapia farmacologica ottimale del
paziente obeso
Elisa Giacomin - Siena
17.15 La terapia dietetica del paziente obeso con
elevato rischio cardiovascolare
Barbara Paolini - Siena
17.45 Discussione con tutti i Docenti
18.15 Conclusioni
18.30 Chiusura del Corso

