
 
Il mondo è nel mezzo di una vera e propria epidemia di obesità, la quale è 
diventata la maggiore patologia dell'era attuale. Il problema è complesso, diffuso, 
e non adeguatamente affrontato con gli interventi attuali. La gestione dell'obesità, 
sia per i singoli individui sia per la popolazione in generale, può essere 
pragmaticamente migliorata affrontando tre principali modalità di approccio. 

Innanzitutto l'impatto sulla salute: a causa delle complicanze legate all'adiposità, 
clinicamente rilevanti e progressive, in molti, ma non tutti i pazienti. 

Poi la sostenibilità: relativa all'elevata prevalenza di obesità e alle diverse 
infrastrutture sanitarie, costose, frammentate e orientate alle singole patologie 
associate.  

Infine, il nichilismo terapeutico: da parte sia degli operatori sanitari sia della 
pubblica opinione, sulla base di credenze che i pazienti con obesità avranno 
deludenti risposte agli attuali tentativi terapeutici perché si pensa che l'obesità sia 
sostanzialmente il risultato di una scelta di vita piuttosto che una malattia cronica 
con importanti componenti comportamentali. 

Già la diagnosi di obesità crea confusione, perchè ancora legata alla definizione 
di un BMI > 30, cioè una misurazione antropometrica. Ne deriva che il rapporto 
del termine "obesità" con la salute è per molti, sanitari o laici, ancora poco chiaro. 
Inoltre, nell'opinione generale il termine obesità porta con sé una cospicua 
stigmatizzazione con negative implicazioni relative sul carattere dei pazienti, 
anche dopo che l'obesità è stata riconosciuta come uno stato di malattia sia 
dall'American Association of ClinicalEndocrinologists sia dall'American 
MedicalAssociation.  

I pazienti con eccesso di adiposità spesso si sentono gravati dalla colpa di essere 
in sovrappeso o obesi. In effetti, il sentimento predominante associato al termine 
obesità è, nei social media, dispregiativo. 

Questo Congresso vuole mettere alla luce la situazione attuale sull'inquadramento 
diagnostico e terapeutico delle principali complicanze e patologie associate 
all'eccesso ponderale. Particolare attenzione verrà dedicata al tessuto adiposo, 
verosimile reale responsabile della fisiopatologia e clinica dell'obesità.  

Durante il Congresso si svolgeranno due Corsi di formazione, l'uno dedicato al 
ruolo dell'educazione terapeutica e delle psicoterapie nel trattamento dell’obesità. 
L'altro invece vuole fare chiarezza su uno dei punti più controversi della gestione 
dell'eccesso ponderale, cioè l'intervento dietetico.  

Ampio spazio sarà, infine, dedicato alla discussione, al fine anche di poter stilare 
un messaggio da inviare sia la mondo sanitario sia a quello dei social media. 
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Venerdì9 giugno 2017 

8.45apertura dei lavori – introduzione e saluto autorità 

9.15-11.15 plenaria aula De Sandre 

Inquadramento diagnostico terapeutico del paziente obeso con: 
Moderatori :Ottavio Bosello&Claudio Maffeis 

• Funzione tiroidea e obesità: relazione biderizionale?  -Giovanni De Pergola 

• Sindrome dell’ovaio policistico-  Paolo Moghetti 

• Il paziente obeso con bassi valori di testosterone-  Vito Giagulli 

• Produzione, metabolismo e attività del cortisolo nell'obesità-  Renato Pasquali 
 

Pausa caffè 
 

11.30-13.15 plenariaaula De Sandre 

Inquadramento diagnostico terapeutico del paziente obeso con: 

Moderatori: Fabio Armellini & Giuliano Enzi 

• Differenti Fenotipi di Obesità-  Luca Busetto 

• Dislipidemia   -Enzo Manzato 

• Diabete-  Edoardo Mannucci 

• Insufficienza respiratoria-  Andrea Rossi 
 

Pausa pranzo  
 

14.15-16.15Corso di formazione:1 parte aula B  

Trattamento dietetico dell’obesità 

Moderatori :Luca Busetto& Luisa Bissoli 

• Dieta ipocalorica: come, quanto -Gloria Mazzali 

• Dieta vegetariana-  Paolo Spinella 

• Dieta chetogenica-  Lorenza Caregaro 

• Prevenzione dell'obesità. Da quale età?  -Margherita Caroli 
 

14.15-16.15Corso di formazione: 1 parte  aula C 

Educazione terapeutica e psicoterapie nel trattamento dell’obesità  

Moderatori:Massimo Cuzzolaro& Carlo Rotella  

• I rapporti tra obesità e disturbi dell'alimentazione-  Massimo Cuzzolaro 

• La foodaddiction  -  Nazario Melchionda 

• Il binge-eating-  Patrizia Todisco 

• I predittori di successo e/o insuccesso terapeutico-  Carlo Rotella 
 

Pausa caffè 
 

16.30 -18.30 plenaria aula De Sandre 

Trattamento farmacologico dell’obesità 

Moderatori: Michele Carruba & Carlo Rotella 

• L'evoluzione della terapia farmacologica dell'obesità-  Michele Carruba 

• Farmaci attivi sui meccanismi di controllo di fame-sazietà: cosa c’è di nuovo? 

Enzo Nisoli 

• Terapia emergenti: Liraglutide  -  Ferruccio Santini  

• I farmaci che agiscono sul riassorbimento-  Fabrizio Muratori 

Sabato 10 giugno 2017 

8.15- 10.15 Corso di formazione: 2 parte aula B 

Trattamento dietetico dell’obesità 

Moderatori: Giulio Marchesini &Vincenzo Di Francesco 

• Il percorso diagnostico-terapeutico-  Maria Grazia Zenti 

• Il counselingnutrizionale-  Giulio Marchesini 

• Valutazione ambulatoriale della composizione corporea -Luca Scalfi 

• Quale e quanto esercizio fisico -FedericoSchena 

• Counseling o prescrizione dell’esercizio fisico?  -Elisabetta Bacchi 
 

8.15- 10.15 Corso di formazione: 2 parte aula C 

Educazione terapeutica e psicoterapie nel trattamento dell’obesità  

Moderatori: Giovanni Spera & Nazario Melchionda  

• L'obiettivo terapeutico-  Massimo Cuzzolaro 

• La scelta del modello psico-educativo-  Giovanni Gravina 

• Le terapie cognitivo-comportamentali– 
Riccardo Dalle Grave - Arianna Banderali 

• La riabilitazione psico-nutrizionale-  Lorenzo Donini 
 

Pausa caffè 
 

10.30 -13.00 plenaria aula De Sandre 

Fisiopatologia del tessuto adiposo 

Moderatori: Oliviero Olivieri & Lucio Lucchin 

• Tessuto adiposo e infiammazione-  Roberto Vettor  

• Tessuto adiposo bruno e invecchiamento-  Saverio Cinti 

• Tessuto adiposo e neoplasie-  Elena Zoico 

• La lipodistrofia, disfunzione del tessuto adiposo: cause e conseguenze 

Margherita Maffei 
 

Pausa pranzo  
 

14.00-16.00Plenariaaula De Sandre 

Nutraceutica e obesità 

Moderatori:Giuseppe Recchia&Mauro Zamboni 

• Alimentazione, Microbiota e Infiammazione-  ClaudioFranceschi  

• Nutrienti estress ossidativo-  LucianoCominacini 

• Profilo lipidomico e nutraceutica nell’obesità-  Carla Ferreri 

• Quale aiuto dal mondo vegetale?  -Mario Pezzotti 
 

Pausa caffè  
 

16.00–16.30 

lettura magistrale aula De Sandre 

IntroduceAlessandro Lechi 

• Obesità: ieri, oggi e domani-  Ottavio Bosello 
 

Conclusione dei lavori  


