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IL TRATTAMENTO 
DELL’OBESITÀ 
nel paziente complicato 
e ad alto rischio cardiovascolare
08 GIUGNO / 12 OTTOBRE 2021

Il convegno è accreditato presso l’agenas con numero 5357- 320971, e dà diritto a 7,8 crediti formativi.
Accreditato per :
• Medico Chirurgo: Cardiologia; Endocrinologia; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Scienza dell’Alimentazione e Dietetica.
• Dietista.
Per l’iscrizione inviare una e-mail all’indirizzo: account@bleassociates.it
Il corso ha la durata minima obbligatoria di 6 ore. I crediti saranno erogati a seguito della verifica della presenza on line e della compilazione 
della scheda di valutazione della qualità (customer). L’attestato ecm sarà inviato dal provider a chiusura del corso.

Responsabilie Scientifico: Dr. Sergio Denti
Project manager: Carmen Battaglia



RAZIONALE

08 GIUGNO 2021
Dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Introduzione e presentazione progettualità
S. Denti

Il paziente obeso con complicanze 
ad alto rischio cardiovascolare: il profilo
S. Denti

Identificazione del paziente tipo: 
stesura di un protocollo operativo per individuazione, 
presa in carico, gestione, follow up
S. Denti e tutti i partecipanti coinvolti

Definizione next steps
S. Denti

12 OTTOBRE 2021
Dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Recap fasi precedenti
S. Denti

Discussione interattiva: 
discussione sul nuovo flusso e presentazione 
dei risultati raggiunti
S. Denti e tutti i partecipanti coinvolti

Allineamento dell’iter definito 
nell’incontro precedente
S. Denti e tutti i partecipanti coinvolti

Conclusioni
S. Denti

IL TRATTAMENTO 
DELL’OBESITÀ 
nel paziente complicato 
e ad alto rischio cardiovascolare

L’obesità è una sindrome complessa, che non viene caratterizzata semplicemente da 
un eccesso di peso. Le comorbidità che sorgono nei soggetti obesi sono numerose e 
vanno a colpire diversi sistemi e funzioni corporee. Soffrire di obesità comunemente 
significa anche avere un più alto rischio di soffrire di diabete mellito di tipo 2, sindrome 
metabolica, problemi cardiovascolari. La necessità di avviare in modo specifico tra gli 
attori coinvolti nel trattamento del paziente un percorso condiviso sia dal punto di vista 
comportamentale sia da quello farmacologico appare imprescindibile.

Scopo del corso è identificare e discutere il trattamento dell’obesità nel paziente 
complicato e ad alto rischio cardiovascolare creando un output condiviso che orienti tutti 
gli attori coinvolti nel trattamento della patologia in una efficace gestione del paziente a 
360°: dalla diagnosi ai follow up.

* I due incontri del progetto formativo si terranno in videoconferenza a causa della recente 
emergenza COVID – 19, per garantire un adeguato livello di sicurezza dei partecipanti.


