
 

 
 
 
 
 

 

 “IL TRATTAMENTO DELL’OBESITA’NEL PAZIENTE COMPLICATO E AD ALTO 

RISCHIO CARDIOVASCOLARE**” 

PROGETTO EDUCATIVO DI FORMAZIONE SUL CAMPO 2021  

08 GIUGNO E 12 OTTOBRE 2021* 

08 Giugno Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

12 Ottobre Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Indirizzo web della Piattaforma: www.bleassociates.it 

Indirizzo fisico della Piattaforma WEB: via P. Harris snc – Caserta  

 

Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm: 320971 - Edizione I, CORSO FSC – Gruppo di Miglioramento 

Responsabile Scientifico: Dr. Sergio Denti 

Obiettivo formativo: 3-Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: ENDOCRINOLOGIA; 

CARDIOLOGIA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); SCIENZA 

DELL’ALIMENTAZIONE E DIETETICA; DIETISTA 

Data di inizio e di fine: data inizio 08 Giugno 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20.00 

data fine: 12 Ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 20.00   

Ore formative: 6 ore   

Numero dei crediti assegnati: 7,8 crediti ECM 

 

 

**Con riferimento all’art. 3 della “Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19” del 10 

giugno 2020 nonché in base a quanto definito dal documento “Criteri per l’assegnazione dei 

crediti alle attività ECM” che prevede che gli eventi di FSC possono prevedere l’uso di tecnologie 

informatiche, per motivi inerenti lo stato di emergenza sanitaria ed in ottemperanza a quanto 

definito dai DPCM in vigore, ai discenti è data la possibilità di partecipare all’evento da remoto 

tramite il link www.bleassociates.it 
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RAZIONALE 

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.  

 

STRUTTURA PROGETTUALE 

Il corso è un percorso di interazione e formazione sul campo dedicato a un massimo di 5 

partecipanti coordinati da un tutor accreditato ECM attraverso il quale verranno esaminate 

tutte le fasi della malattia. I due incontri verranno gestiti a mezzo videoconferenza. 

Compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza sanitaria, in caso di possibilità a gestire 

le riunioni di persona gli stessi si svolgeranno in presenza. 

 

 

FASI DEL CORSO 

A. un incontro via web di presentazione del progetto per confronto e formazione tra tutor 

e discenti. In questa sede verrà presentata la progettualità, verranno discussi standard e 

linee guida a disposizione, e valutato il profilo del paziente obeso con complicanze ad alto 

rischio cardiovascolare. Verranno inoltre discussi i flussi operativi utili alla individuazione, 

presa in carico, gestione e follow up del paziente. Verranno infine presentati gli strumenti a 

disposizione di questa fase. Durata: 3 ore 

 



 
 
 

 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Incontro 1° - 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 

 

C. un incontro conclusivo via web. In questa fase il tutor discuterà e valuterà il lavoro dei 

discenti sull’ attività svolta sul campo. 

Durata: 3 ore 

 

INCONTRO 2°: 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 

Per tutta la durata della attività sul campo i discenti avranno la possibilità di contattare il tutor. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


