ore 16.15-16-30 : discussione generale
ore 16.30 : consegna dei questionari

Dove siamo

Segreteria scientifica:
V.Renna - P.Frattini
Per iscrizioni ed informazioni:
ASL Varese - U.O.Nutrizione
Dipartimento Prevenzione Medico
Tel. 0332/277.240
Fax 0332/277.414
E-mail:mbianchi@asl.varese.it
Spedire la richiesta o via fax o tramite email.
Per la giornata di studio sono stati richiesti
i crediti ECM. Per Medici, Dietisti, Infermieri Professionali

14 giugno 2008
dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Sala Convegni
Istituto De Filippi
Via Brambilla 12
VARESE

P ro g r a m m a d e l c o nve g n o
ore 8.30: registrazione dei partecipanti
ore 8.45: Saluto delle autorità e introduzione al Convegno

Seconda sessione : Aspetti di prevenzione e di terapia
Moderatori : E.G.Marmondi/V.Renna
ore 11.40: La prevenzione primaria dell’o-

Prima Sessione Inquadramento etiopatogenetico e diagnostico
Moderatori: L.Nespoli - P.Frattini
ore 9.00: L’obesità infantile: la diffusione

del fenomeno in Provincia di
Varese e le azioni dell’ASL e i
progetti in collaborazione con i
Pediatri di Famiglia
M.A. Bianchi

ore 9.25: Infiammazione e mitocondrioge-

nesi : quale ruolo nella genesi
dell’obesità ?
Lettura magistrale: E.Nisoli

ore 10.15: Inquadramento diagnostico dell’-

obesità infantile

A.Salvatoni

ore 10.45: La sindrome metabolica in età

evolutiva

Dr. Brambilla
ore 11.15: discussione e Coffee-break

besità in età infantile

A.Monestier - G.Gambarini
ore 12.10: Interventi in ambito scolasti-

co : ruolo del Dipartimento di
Prevenzione medico e dell’Ufficio Scolastico Provinciale
F.Sambo - F.Franz

ore 12.40: Trattamento dietetico dell’o-

besità evolutiva

M.Barichella

ore 13.10: Le altre possibilità terapeutiche

oltre la dieta dell’obesità infantile - F.Muratori

ore 13.40: discussione generale
ore 13.45-14.45: Lunch

Terza sessione: interattiva
ore 14.30 -16.00
Sessione Interattiva con lavoro di gruppo : Iter diagnostico terapeutico nell’obe-

sità in età evolutiva

Moderatori : A.Salvatoni - M.Montalbetti
- D.Ponti - G.Vegeto
Conduttori : M.L.Petroni - G.Grugni
• Protocollo diagnostico per l’obesità
infantile
• Definizione di obesità nel bambino- Le
tabelle di Luciano e coll e quelle di
Cacciari e coll.
• Antropometria e valutazione del dispendio energetico
• E’ ancora utile nel bambino la misurazione delle pliche sottocutanee?
• Quando e quali accertamenti sono
necessari.
• Problematiche psicologiche legate all’eccesso ponderale nel bambino
• Dal modello prescrittivo al modello
educativo
• Il rischio psicobiologico della restrizione calorica
• Come ottenere la riduzione della sedentarietà
• Motivazioni all’applicazione dell’attività
fisica
• Diversi ruoli dell’attività fisica programmata e non programmata nel
bambino
• Le motivazioni dell’insuccesso terapeutico

