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DOPO LA PANDEMIA COVID-19
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Con il contributo non condizionato di:

Hotel Borgo di Celle Loc. Celle n. 7, 06010 Città di Castello - PG
Con il patrocinio di:
DIRETTORE SCIENTIFICO:

Dr. Francesco Greco
(Chirurgo Generale
Poliambulanza Brescia)

L'OBESITÀ:

PROGRAMMA
DEL CORSO

SECONDO
L’ORGANIZZAZIONE
MONDIALE
DELLA SANITÀ (O.M.S.)
È L’EPIDEMIA
NON INFETTIVA
DI PIÙ VASTE
PROPORZIONI DEL
TERZO MILLENNIO.
L’impatto dell’eccesso ponderale, nel
futuro delle persone, è enorme se
consideriamo le malattie alle quali
può essere associato, come il diabete
di tipo II, le malattie cardiovascolari,
l’ipertensione arteriosa, i tumori, le
malattie epatiche e quelle respiratorie.
La pandemia in corso è stata complice
del peggioramento della situazione
sovrappeso-obesità, la quale si configura
come un fattore predittivo nei confronti
dello sviluppo di complicanze da
COVID-19, inclusa la necessità di ricovero,
di terapia intensiva e di ventilazione
meccanica. A causa della letalità di
questa infezione virale respiratoria, la
popolazione gravemente obesa (IMC >
35) è potuta rientrare tra le categorie
prioritarie da vaccinare e divenire una
preoccupazione per i servizi sanitari ed
assistenziali, ottenendo così il primo
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riconoscimento ufficiale per quella che al
momento non è considerata una malattia,
ma una responsabilità individuale

“mangia di meno e
muoviti di più”.

Il timore post-pandemia è che i malsani
cambiamenti che lo stile di vita ha subito
persistano, aggravati dallo stress della
crisi economica, portando ad un aumento
del rischio di sviluppo delle complicanze
connesse alla malattia obesità.
Lo scopo del convegno è divulgare a livello
comunitario, tramite il coinvolgimento di
personale sanitario, informazioni e strategie
utili per la prevenzione ed il trattamento
dell’obesità, per aiutare coloro che ne
hanno bisogno in maniera contingente
e le generazioni future. Il convegno sarà
articolato in sette parti in ciascuna delle
quali ciascun relatore esporrà, l' argomento
di suo primario interesse.

CONVEGNO > 2 OTTOBRE 2021

11.00
11.15
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Il corso sarà articolato
in sette parti in ciascuna
delle quali ciascun relatore
argomenterà, in maniera
esaustiva, l' argomento
di suo principale interesse,
al fine di inquadrare,
in maniera interdisciplinare,
la malattia obesità.

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Apertura e introduzione
Daniela De Maggi (Presidente Fiocchetto Verde Onlus)

11.45

Nuove frontiere nel trattamento farmacologico
e mininvasivo dell’obesità

F. Greco

12.30

Mangiare sano vivere meglio

D. Grasso

13.15

Lunch

13.45

Obesità e cancro

F. Guerini

14.30

Obesità e gravidanza

V. Nardi

15.15

Obesità e malattie cardiovascolari

A. Maggi

16.00

Obesità e malattie respiratorie

R. Scaffidi

16.45

L’emotività a tavola

D. Bruni

17.30

Discussione argomenti trattati nelle precedenti relazioni

18.00

Chiusura dei lavori e Saluti finali
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