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quello che volevate sapere ma non avete mai osato chiedere 
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RAZIONALE SCIENTIFICO 

Il costante aumento di prevalenza ed incidenza di sovrappeso e obesità rappresenta uno dei 
più impegnativi problemi di salute pubblica mondiale, che richiede sforzi continui per tentare 
di arginare questa deriva e la sequela di patologie croniche ad essa correlata. 
La sfida per tutti i medici è quella di approfondire continuamente la ricerca scientifica, per 
acquisire nuove soluzioni evidence-based, personalizzare sempre più gli strumenti terapeutici 
a disposizione e quindi ottimizzare l’efficacia dell’intervento nel singolo individuo. 
La recente disponibilità di nuovi farmaci apre importanti prospettive terapeutiche per una 
efficace gestione della perdita di peso e del suo mantenimento a lungo termine. 
Approfondire le conoscenze teoriche e pratiche sulle opzioni terapeutiche mediche disponibili 
per la gestione della riduzione del peso corporeo e della successiva fase di mantenimento del 
risultato raggiunto nei soggetti con sovrappeso o obesità. 

 
 
 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

17.00 – 17.45 Moderatore: Prof.ssa A. Moneta 

17.00 – 17.15 Introduzione: Dr.ssa L. Vigna 

17.15 – 17.45 LETTURA: Dr. G. Di Sacco 
“Up to daTe sulla terapia farmacologica dell’obesità” 

17.45 – 18.45 CASI CLINICI: Dr.ssa L. Vigna. Dr.ssa Z. Benini 
17.45 – 18.15 “Paziente con Obesità di 3° grado e iniziale Diabete di tipo 2” 
18.15 – 18.45 “Paziente con Obesità di 2° grado e sindrome metabolica” 

18.45 – 19.15 Discussione Interattiva e Question Time: 
Dr.ssa L. Vigna, Dr. G. Di Sacco, Dr.ssa Z. Benini 

19.15 – 19.30 Conclusioni: Dr.ssa L. Vigna 
 
  

 Con la sponsorizzazione non condizionante di 

ISCRIZIONI 
Inviare una richiesta a 

segreteria@vtbcongressi.com 
con nominativo e recapito telefonico. L’iscrizione verrà 

confermata via e-mail unitamente alle indicazioni utili per 
finalizzare l’iscrizione ed accedere al webinar FAD 

Responsabile scientifico: 
Dott.ssa Luisella Vigna 
Responsabile Centro Obesità e Lavoro 
U.O. Medicina del Lavoro 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano 

Segreteria Organizzativa: 
V.T.B. Congressi sas 
Via E. Curiel 14 - Rozzano (MI) 
Tel. 02-57506065 E-mail: info@vtbcongressi.com 

Accreditamento ECM: 
Il corso FAD ha ottenuto n. 3 crediti formativi 
ECM per la figura professionale del Medico 
Chirurgo specialista in Scienza 
dell'alimentazione e Dietetica 

Riferimento ECM 335-329069 
ideA-Z Project in progress S.r.l. 
Corso G. Matteotti 48 - 20081 Abbiategrasso (MI) 
Tel. 02-9462227 E-mail: info@idea-z.it 
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