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08:45  registrazione dei partecipanti

sessione i  fisiopatologia e Comorbidità

  Chairmen: G. Miggiano, P. Sbraccia 

09:00 obesità e diabete 
E. Capristo  

09:20 obesità ed apnee notturne 
B. Aquilanti

09:40 obesità e malattie CardiovasColari 
M. C. Mentella

10:00 obesità e flora batteriCa intestinale 
V. Prete

10:20 obesità e malattie renali 
G. Matera 

10:40 Discussione sulle argomentazioni della prima sessione

11:00 coffee Break 

sessione ii   terapia 
 Chairmen: E. Capristo, G. Miggiano 

11:15 terapia dietetiCa 
G. Miggiano

11:45 terapia farmaCologiCa 
P. Sbraccia

12:15 terapia CHirurgiCa 
M. Raffaelli

12:45 Discussione sulle argomentazioni della seconda sessione

13:00 conclusioni finali

13:15  Questionario di valutazione apprendimento ecM

13:30  light lunch

FaCULTY
Dott.ssa barbara aQuilanti 
Dirigente medico, Nutrizionista, UOc Nutrizione clinica,   
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRccS, Roma
Prof.ssa esmeralda Capristo 
Professore Aggregato di medicina Interna, Divisione di Patologie dell’Obesità,  
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRccS, Roma
Dott.ssa giuseppina matera 
Dirigente medico, Libero Professionista, UOc Nutrizione clinica,  
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRccS, Roma
Dott.ssa maria Chiara mentella 
Dirigente medico, UOc Nutrizione clinica, Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRccS, Roma
Prof. giacinto abele donato miggiano 
Direttore centro Nutrizione Umana, Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università cattolica, Roma 
Direttore UOc Nutrizione clinica, Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRccS, Roma
Dott.ssa valentina prete 
customer Satisfaction nella Ristorazione collettiva Ospedaliera e Prevenzione malnutrizione Degenti, 
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRccS, Roma 
Prof. marco raffaelli 
Professore Associato di chirurgia, Divisione di endocrino-chirurgia,  
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRccS, Roma
Prof. paolo sbraCCia 
Professore Ordinario di medicina Interna, Direttore UOc medicina Interna, Direttore Scuola di Specializzazione in 
medicina Interna, Presidente del corso di Laurea di Dietistica, Policlinico “Tor Vergata”, Roma

raZIoNaLE SCIENTIFICo E oBIETTIVI 
Obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

l’obesità rappresenta una patologia estremamente diffusa che, negli ultimi anni,  
è stata oggetto di approfondite ricerche allo scopo di meglio definire le sue molteplici cause 
ed i rapporti tra essa e numerose complicanze: quelle metaboliche e cardiovascolari, che 
costituiscono il presupposto per l’incremento del rischio globale per la salute dei soggetti obesi, 
con rilevantissime ricadute sui costi sociali della malattia. Purtroppo la prevalenza di obesità 
è in continuo incremento, ed è necessario un crescente impegno della comunità scientifica e 
delle autorità pubbliche per contenere l’entità del fenomeno. in questo convegno verranno 
analizzate le principali cause di questa preoccupante epidemia, e le conseguenze sullo stato di 
salute, in particolar modo sull’assetto metabolico (ben identificato dal neologismo “diabesità”) 
e sul sistema cardiovascolare. oltre queste considerazioni di fine fisiopatologia, permangono 
aperti, nella gestione del paziente obeso, numerosi interrogativi sul come trattare e quando 
trattare. Se, infatti, è unanimemente accettato che il calo ponderale possa - di per sé - 
migliorare il quadro metabolico e cardiovascolare, rimane di notevole importanza la modalità 
del trattamento, impiegando anche l’approccio farmacologico, come strumento di terapia 
integrato con l’approccio cognitivo-comportamentale, infine gli ormai ricchi e significativi dati 
disponibili in letteratura sostengono - quando indicato - l’opzione chirurgica bariatrica come 
un valido strumento, non solo per ottenere riduzione ponderale, ma anche per migliorare in 
modo significativo le complicanze eventualmente già presenti. in conclusione, scopo di questo 
convegno sarà quello di cercare di contribuire ad una conoscenza più approfondita del “problema 
obesità” dal punto di vista clinico e terapeutico.


