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Il Corso FAD è accreditato presso l’Agenas con numero 5357-321274 e dà diritto a 3  crediti formativi. 

Accreditato per: 
• MEDICO CHIRURGO: Chirurgia Generale; Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; Dermatologia e Venereologia; 

Endocrinologia; Ginecologia e Ostetricia; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; Scienza 
dell’alimentazione e Dietetica; Cardiologia;

• DIETISTA

Non potranno essere erogati crediti ai discenti non appartenenti alle discipline sopra elencate. 

Per l’iscrizione: accedere al sito www.bleassociates.it nella sezione Corsi e Congressi selezionare il Corso e procedere con 
l’iscrizione. Sarà possibile iscriversi entro il 22 giugno 2021.
Il corso ha la durata minima obbligatoria di 2 ore

La partecipazione dei discenti sarà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma.
Al termine del webinar le registrazioni degli interventi saranno caricati in piattaforma per eventuali approfondimenti.
Il test di apprendimento ed il questionario qualità (Customer) saranno disponibili sulla piattaforma fino a 72 ore dal termine 
del corso.
I crediti ECM saranno rilasciati coerentemente con la normativa vigente (fruizione del corso per il tempo richiesto, 
compilazione scheda qualità, compilazione e superamento test di apprendimento).
Al fine di ottemperare alla normativa Agenas (Art. 4.10 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi 
ECM, in vigore dal 1° gennaio 2019) nel caso di un mancato superamento della prova di verifica, è permessa la ripetizione del 
test, solo dopo una ripetuta fruizione dei contenuti della FAD.
L’attestato ecm sarà inviato successivamente dal provider.

Responsabile Scientifico: Prof. Luca Busetto
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L’obesità è una condizione cronica spesso difficile da trattare 
con la semplice dieta abbinata ad esercizio fisico regolare.

Studi clinici suggeriscono che la terapia chirurgica 
dell’obesità rappresenta una opzione efficace per ottenere un 
sostanziale e duraturo calo ponderale, con una conseguente 
riduzione della morbilità e della mortalità.

Nell’approccio al paziente obeso, anche in presenza di un 
rigoroso rispetto delle indicazioni e a fronte di una importante 
e significativa efficacia delle diverse procedure chirurgiche 
bariatriche, non vanno assolutamente sottovalutate le 
possibili complicanze derivanti da questo tipo di chirurgia, 
sia in termini di vere e proprie complicanze che di cosiddetti 
effetti collaterali, quali ad esempio un re-incremento del 
peso corporeo dopo l’intervento.

La conoscenza ed il riconoscimento della terapia 
farmacologica è pertanto requisito fondamentale nel 
trattamento del paziente per il miglioramento della qualità 
di vita.

In questo corso webinar più professionisti dialogheranno 
in maniera interattiva per un confronto volto a definire il 
miglior processo per la gestione del paziente bariatrico dalla 
presa in carico, al follow up.

RAZIONALE

17.00 Introduzione e presentazione del Corso
 Luca Busetto

17.10  Fisiopatologia dell’Obesità 
 Luca Busetto

17.30  Prospettive gestionali 
 del trattamento farmacologico 
 nella fase pre-chirurgica 
 Paolo Gentileschi

Discussant: Giovanni Casella

18.00  Weight regain post bariatrico 
 Vincenzo Pilone

Discussant: Sonja Chiappetta 

18.30 Chirurgia bariatrica durante 
 e dopo la pandemia del COVID - 19
 Francesco Greco

Discussant: Maria Paola Giusti

19.00  Take home messages
 Luca Busetto

19.10  Chiusura lavori
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