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RAZIONALE SCIENTIFICO

L’obesità si configura come una malattia, o meglio, una patologia complessa in 
grado di determinare diverse situazioni di malattia, poichè l’essere umano, a 
causa dell’eccesso ponderale diventa meno performante sotto tutti i punti di 
vista, riduce la propria aspettativa di vita, aumenta i rischi di contrarre malattie 
croniche e invalidanti e riduce la propria qualità di vita. 

L’obesità è multifattoriale: è legata cioè all’interazione circolare, nel corso della 
vita, di fattori predisponenti genetici, fattori ambientali (familiari, lavorativi, 
micro e macro sociali), abitudini alimentari scorrette, ridotto dispendio 
energetico, disturbi dell’umore e di personalità.

OBIETTIVI:

• Epidemiologia e fisiopatologia dell’Obesità e complicanze della stessa;
• Linee guida del trattamento dell’Obesità con early diagnosis e early 

treatment;
• Sensibilizzazione dei medici specialisti e sul rischio della patologia obesità 

sull’utilizzo di strumenti validati per la loro valutazione; 
• Rendere uniforme ed esplicito il processo di stratificazione del rischio nel 

singolo paziente;
• Creare un protocollo di gestione comune con il coinvolgimento degli 

specialisti coinvolti nella gestione ed individuazione del paziente con obesità;
• Individuare il paziente giusto e gestirlo al meglio con confronto diretto nei 

Centri della propria real life;
• Aspetti psicologici e psicosociali dell’obesità

FORMAZIONE SUL CAMPO 
in preparazione all’ incontro residenziale (3h)

Nel periodo precedente all’incontro residenziale, prenderà parte il percorso di 
Formazione sul Campo. I clinici partecipanti unitamente al Tutor individuato 
avranno il compito di analizzare i profili pazienti che afferiscono al Centro, 
stratificandoli secondo alcuni parametri definiti e fare esperienza di real life che 
ciascuno porterà all’ incontro in presenza.



PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.30 Apertura WEBINAR e collegamenti

09.45 Introduzione ai lavori e obiettivo del corso
 Silvio Buscemi

10.00 Naltrexone/bupropione : meccanismo d’azione, uso clinico e sicurezza: 
up to date

 Silvio Buscemi

10.30 Uso in real-life di naltrexone/bupropione: cerchiamo dagli studi clinici di 
fenotipizzare il paziente

 Silvio Buscemi

10.45 Esperienze dirette dalla Real Life nell’ uso di naltrexone/bupropione nel 
paziente con eccesso ponderale. I partecipanti alla tavola rotonda, 
guidati dal Coordinatore, si confronteranno sulle loro esperienze 
nell’impiego di naltrexone/bupropione nella pratica clinica di tutti i 
giorni. Cosa è cambiato dal primo incontro.

 Silvio Buscemi + Laura Cimino, Giuseppe Figliola, Maria Cristina Magagnini, 
Graziella Malizia, Elisabetta Morini

11.45 Discussione interattiva in tema di esperienze nell’impiego di 
naltrexone/bupropione nella pratica clinica di tutti i giorni

 Silvio Buscemi + Laura Cimino, Giuseppe Figliola, Maria Cristina Magagnini, 
Graziella Malizia, Elisabetta Morini

12.15 Caso clinico: uso in Real-life di Naltrexone/bupropione in paziente con 
BMI uguale  o superiore a 27  Kg/M2 e presenza di Diabete mellito di tipo 
2 ,  dislipidemia in incremento ponderale dopo cessazione del fumo

 Silvio Buscemi

12.45 Discussione e chiusura del Corso
 Silvio Buscemi

FACULTY
COORDINATORE
Silvio Buscemi

DISCUSSANT
Laura Cimino
Giuseppe Figliola
Maria Cristina Magagnini
Graziella Malizia
Elisabetta Morini



REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente 
link: https://fad.summeet.it

Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da 
"REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & 
Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604 -  324039
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 090121
- Una volta effettuata l'iscrizione (una tantum per entrambe le date), potrà accedere alla 
pagina (disponibile 48 ore prima di ciascuna data del corso), al fine di visualizzare il tasto 
di ingresso alla stanza virtuale del webinar. Sarà necessario scaricare il plugin "Go To 
Meeting" per accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti nella pagina del corso).

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella 
attiva: fad@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì 
al venerdì h. 10.00-12.00 / 14.30-18.00).

Assistenza dedicata Webinar
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con Go To Meeting, troverà un 
numero dedicato nella pagina del corso, attivo 1 ora prima dell'inizio dei lavori.

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604 - 324039
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 
l’evento “NETWORK OBESITA’ 2.0 - Incontro tra specialisti per la prevenzione e 
gestione dell’obesità nel 2021” assegnando n° 7,8 crediti formativi. L’evento formativo 
è destinato a n° 6 Medici Chirurghi (Categorie: Cardiologia, Endocrinologia, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Scienza dell’ Alimentazione e Dietetica). Il 
rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione 
del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del 
corso, alla redazione del report conclusivo.

Obiettivo formativo: 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence
based practice (EBM - EBN - EBP)

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

SUMMEET Srl - Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
info@summeet.it - www.summeet.it
Provider ECM n° 604

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI


