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• VALIDITà
Corso FAD valevole dal 08/06/2019 al 31/12/2019

• DESTINATARI
500 PARTECIPANTI

Medici Chirurghi:

Tutte le discipline mediche

Biologo

Dietista

• RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Paolo Sbraccia - Professore Ordinario di Medicina Interna, Direttore UOC di Medicina In-
terna, Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, Presidente del Corso di Laurea di 
Dietistica, Policlinico “Tor Vergata”, Roma 

• METODOLOGIA DIDATTICA
FORMAZIONE A DISTANZA CON USO DI MATERIALI CARTACEI

Corso a distanza da svolgere mediante lettura di una BROCHURE cartacea del tipo; Opuscolo A/4 
(Chiuso) di 40 pagine, stampa F/R colore + allestimento punto metallico.

Al termine della lettura, il discente invierà la modulistica utile per la concessione dei crediti formativi 
all’agenzia provider tramite posta ordinaria, con busta da lettera pre affrancata inclusa nella brochure.

• VALUTAZIONE APPRENDIMENTO
Questionario a risposte multiple

• RAZIONALE SCIENTIFICO ED OBIETTIVI DEL CORSO
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 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. 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. La finalità di questo corso sarà di contribuire 
ad una conoscenza più approfondita del “problema obesità” dal punto di vista clinico e terapeutico.
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Procedura per la concessione

dei crediti formativi ECM:

Dopo aver completato lo studio 
della brochure, proceda all’invio 
della documentazione necessaria al 
suo accreditamento esclusivamente 
tramite busta pre affrancata allegata.

Modulistica da reinviare:
•	 Scheda Anagrafica
•	 Scheda di valutazione Corso
•	 Questionario di valutazione  

apprendimento
Prima della spedizione, si consiglia
di effettuare una copia della 
modulistica di utilità in caso di 
mancata ricezione postale. 
La modulistica riporta un codice 
univoco di validità.

Al ricevimento della modulistica, 
l’agenzia provider verificherà i 
requisiti minimi per la concessione 
dei crediti formativi:

- superare con esito positivo la 
verifica di valutazione finale 
(almeno il 75% delle risposte esatte)

- appartenere ad una delle 
professioni e discipline cui l’evento è 
rivolto

- documentazione completa in ogni 
sua parte (firmare dove richiesto)

- ricezione della busta entro il termine 
di validità del corso 

Al termine delle operazioni riceverà 
via posta elettronica, all’indirizzo 
email da lei indicato, l’attestato di 
frequenza al corso con la specifica 
dei crediti formativi ECM.

In caso di difficoltà o di maggior 
chiarimenti non esiti a ricontattarci 
allo 089/791420

La segreteria del Provider

1

2

3

4



Bruno
Farmaceutici

Corso realizzato grazie al contributo non condizionante di

Roma - Via Prenestina, 178 D-E - Tel. 06/99330860 
Salerno - Via Irno, 2 - Tel. 089/791420 

www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it
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