MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita.
Per iscriversi collegarsi al sito http://www.executivecongress.it/lista-eventi. Le iscrizioni saranno
accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina: con l’identificativo
ID 661-348720 secondo le attuali disposizioni, per 40 partecipanti nella professione di Medico
Chirurgo specialista in Cardiologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Malattie dell’apparato
respiratorio, Medicina generale (medici di famiglia), chirurgia generale, chirurgia bariatrica, medicina
dello sport; Dietista; Infermieri; ed eroga 3 (tre) crediti formativi al superamento del questionario
di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
- Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento
- Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% delle
domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione
- Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione
debitamente compilata e firmata
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente
dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato
dalla segreteria.
ORE FORMATIVE: 3

HOT TOPICS IN
CARDIOVASCULAR MEDICINE X
Obesità e Patologie Cardiovascolari

OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel. 055 472023 - Fax. 055 4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it
SEDE DEL CORSO
HOTEL SAN RANIERI
Via Filippo Mazzei, 2 - PISA - www.sanranierihotel.com
INFORMATIVA ANTI-COVID
Durante lo svolgimento dei lavori verranno messe in atto tutte le norme comportamentali e le
misure di sicurezza previste per il contenimento del rischio contagio COVID-19

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Hotel San Ranieri
Pisa, Giovedì 26 maggio 2022

PROGRAMMA
RAZIONALE SCIENTIFICO
L’obesità è una condizione medica caratterizzata da un eccessivo accumulo di
grasso corporeo che può portare effetti negativi sulla salute con una conseguente
riduzione dell’aspettativa di vita.
Il termine deriva dal latino «obesitas», che indica la condizione di chi è «grasso,
grosso o paffuto», a sua volta derivato da «esum», participio passato di «ĕdere»
(«mangiare»), con l’aggiunta del prefisso «ob» («per, a causa di»). L’uso del sostantivo «obesità» è documentato in italiano dal Settecento, mentre l’aggettivo
«obeso» è anteriore (XVI secolo).
Si tratta di una patologia tipica, anche se non esclusiva, delle società dette “del
benessere”. L’Organizzazione mondiale della sanità definisce l’obesità attraverso
l’indice di massa corporea (IMC), un dato biometrico che mette a confronto peso
e altezza: sono considerati obesi i soggetti con IMC maggiore di 30 kg/m², mentre gli individui con IMC compreso fra 25 e 30 kg/m² sono ritenuti in sovrappeso.
L’obesità è oggi considerata un importante fattore di rischio per le patologie cardiovascolari, in primis per la cardiopatia ischemica, in quanto promotrice – attraverso vari meccanismi – dell’aterosclerosi.
In un pomeriggio di studio interattivo, tre relatori – un cardiologo, un endocrinologo e un internista – propongono un aggiornamento puntuale sull’argomento,
con inquadramento epidemiologico, fisiopatologico e terapeutico, che oggi si avvale di nuove categorie farmacologiche.
Il convegno è dedicato primariamente a cardiologi, ma anche a internisti,
endocrinologi, chirurghi, medici dello sport, Medici di Medicina Generale e
infermieri.

14:30 Registrazione dei partecipanti
15:00 Introduzione: L’obesità come fattore di rischio cardiovascolare
Raffaele De Caterina
15:45 Fenotipi e fisiopatologia dell’obesità e approcci terapeutici
non farmacologici Ferruccio Santini
16:30 La terapia farmacologica dell’obesità Roberto Vettor
Discussant principale: Guido Salvetti
- a seguire, discussione generale
17:15 Discussione
17:45 Conclusioni
18:15 Compilazione questionario ECM
18:30 Fine Lavori

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CONVEGNO
Raffaele De Caterina (Pisa)
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