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CONVEGNO:
TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE
DELLA GRANDE OBESITÀ
Loano (SV), 21 Novembre 2009
Programma Preliminare

L’

obesità rappresenta una malattia cronica di grande rilevanza sia sociale che economica per il soggetto che ne
è colpito e per il Servizio Sanitario Nazionale, perché è
un fattore causale di numerose patologie ad elevate morbilità
e mortalità, tra le quali le più frequenti sono: le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l’ipertensione, le dislipidemie ed
alcuni tumori.
La perdita di peso persistente nel soggetto obeso anche se modesta
è sufﬁciente a migliorare i fattori di rischio associati all’obesità; tuttavia
nonostante l’aspetto positivo sulla salute e gli incentivi sociali alla riduzione
di peso, i tentativi da parte dei pazienti obesi al ﬁne di raggiungere e mantenere
il calo ponderale, mediante restrizioni dietetiche sono fallimentari nella maggioranza dei casi.
Nel secolo scorso e con maggiore evidenza negli ultimi 50 anni l’obesità ha assunto nel mondo occidentale i caratteri e l’importanza di una vera e propria epidemia. Prendendo in considerazione i tassi di incidenza, purtroppo non sembra
avere raggiunto il suo picco massimo, anzi si prevede un ulteriore incremento
negli anni futuri.
L’obesità intesa come stato patologico sta riscuotendo grande interesse sia a livello scientiﬁco, sia sociale e in termini di costi sanitari: tale interesse è giustiﬁcato dai
dati epidemiologici che dimostrano un graduale aumento della sua prevalenza.
I fattori responsabili della epidemia-obesità sono numerosi e sono costituiti da
fattori genetici, ambientali e comportamentali. A livello mondiale l’evento epidemico del sovrappeso e dell’obesità è stimato in circa un miliardo e settecento
milioni di individui. Le comorbilità che si associano all’obesità sono responsabili
della morte di oltre due milioni e mezzo di soggetti per anno a livello mondiale.
Obiettivo di questo congresso è affrontare il problema terapeutico del paziente
affetto da obesità morbigena con il ﬁne di raggiungere i migliori risultati sulla sua
speranza e sulla sua qualità di vita.

Consiglio Direttivo ANSISA
Giuseppe Rovera
Presidente ANSISA

Informazioni

Programma

Sede del Convegno
Loano2 Village - Via degli Alpini, 6 - Loano (SV) - Tel. 019 67911 - www.loano2village.it

09:00 Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti

Come raggiungere la sede del Convegno
Autostrada A10 Genova-Ventimiglia in direzione Ventimiglia uscita Pietra Ligure; alla rotonda sulla
statale Aurelia, svoltare a destra in direzione Loano-Imperia e proseguire per 2,5 Km. Una volta
entrati nel centro abitato di Loano, al secondo semaforo svoltare a destra in direzione Boissano
e proseguire sulla strada principale per circa 1 Km; al primo bivio tenere la sinistra, alla rotonda
girare a destra; dopo 50 metri troverete il Loano2 Village.

09:15 Saluto delle Autorità

Quote di iscrizione
il Convegno è a numero chiuso riservato a n. 200 persone, pertanto è possibile prenotarsi ﬁno ad
esaurimento dei posti disponibili.
Le iscrizioni saranno evase secondo l’ordine cronologico di arrivo della scheda di iscrizione con
il relativo pagamento ed in base alla disponibilità residua. Termine ultimo per le iscrizioni presso la Segreteria Organizzativa entro le ore 24.00 di venerdì 13 novembre 2009.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale, previa veriﬁca presso OSC
Healthcare Srl della disponibilità dei posti

Soci ANSISA (IVA inclusa) in regola con la quota 2009

Entro il 15 ottobre 09

Dopo il 15 ottobre 09

€ 100,00

€ 130,00

Per i Soci in regola con le quote al 30/6/2009 è prevista la partecipazione gratuita
ad un evento 2009. Riservato alle prime 20 richieste che perverranno alla segreteria

Partecipazione gratuita con
obbligo di registrazione

Non Soci ANSISA (IVA inclusa)

€ 180,00

€ 210,00

Quote riservate agli Enti Pubblici

Entro il 15 ottobre 09

Dopo il 15 ottobre 09

Soci ANSISA (IVA esclusa)

€ 83,33

€ 108,33

Non Soci ANSISA (IVA esclusa)

€ 150,00

€ 175,00

Modalità di iscrizione e di pagamento
L’iscrizione va effettuata esclusivamente inviando la “Scheda di Iscrizione” alla Segreteria Organizzativa, al nr di fax 051/226855: la scheda è scaricabile dal sito www.oscbologna.com. Le
modalità di iscrizione e di pagamento sono contenute nella scheda di iscrizione.
Cancellazioni d’iscrizioni
Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni d’iscrizioni. Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate per iscritto entro il 13 novembre 2009 oppure direttamente in sede.

Gabriele Bellomo
Vice Presidente ANSISA

ECM - Educazione Continua in Medicina
Verrà inoltrata la richiesta di accreditamento ECM al Ministero della Salute per le seguenti categorie: Medico Chirurgo, Dietista, Psicologo, Biologo, infermiere professionale
Variazioni
ANSISA e la Segreteria Organizzativa OSC HEALTHCARE SRL si riservano il diritto di apportare
al programma del Convegno tutte le variazioni necessarie per ragioni scientiﬁche e/o tecniche,
compatibilmente alla vigente normativa ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM.

I Sessione - Obesità: dagli aspetti clinici ai nuovi approcci terapeutici
Moderatori: Giorgio Menardo , Roberto Sori
09:30 Problematiche metaboliche nel grande obeso
Carlo Lorenzo Muzzulini
10:00 Le basi del counseling motivazionale breve nel setting
dell’ambulatorio di dietologia, Gabriele Bellomo
10:30 La terapia cognitivo comportamentale, Marco N. Gennaro
11:00 Coffee break
II Sessione - Linee di intervento per la correzione dell’eccesso ponderale
Moderatori: Annalisa Rosatello, Rodolfo Tassara
11:30 Dieta e razionale della restrizione calorica, Giuseppe Malﬁ
12:00 Nuove prospettive nel controllo del comportamento alimentare
Giuseppe Rovera
12:30 I farmaci attuali per l’obesità: meccanismo di azione e sicurezza
Daniela Delle Piane
13:00 Colazione di lavoro
III Sessione - Chirurgia bariatrica per l’obesità
Moderatori: Salvatore Martelli, Filippo Falchero
14:00 Il follow-up medico nel contesto interdisciplinare,
Samir Giuseppe Sukkar
14:30 I trattamenti endoscopici nella grande obesità, Fulvio Cappelletti
15:00 Gli interventi di tipo restrittivo, Pietro Revetria
15:30 Gli interventi di tipo malassorbitivo, Paolo Millo
16:00 Chiusura del Convegno

CONVEGNO ANSISA: TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE
DELLA GRANDE OBESITA’
Loano (SV), 21 novembre 2009

Da compilare ed inviare via fax al nr: 051 226855
Cognome…………………………………………….……………………….….Nome……………………………………………………………….………..…………………
Indirizzo……………………………………………………………….CAP…………………………………..Città…………………………………..………….Prov………..
Tel…………………………….……..Fax…………………..……………..Cell……………….……………………..Email…………..……………..…………………………
CF……………………………………………………………………………..…………..P.IVA1…………...…………..………………………………………………………….
Ente di appartenenza…………………...………………………………………………..Città……………………..………………………Prov…………………………..
CATEGORIA:

 MEDICO

 DIETISTA

 PSICOLOGO

 BIOLOGO

 INFERMIERE

Intestare la fattura a…………………………………….………………………………………………………………..…………………
CF2………………………………………………………………………………P.IVA2……….………………………………………………….…………………………………
Indirizzo………………………………………………………………..Città…………………………….…………………………CAP……………………..…………………

Soci ANSISA (IVA inclusa)
In regola con la quota 2009

Entro il 15 ottobre 2009
 € 100,00

Dopo il 15 ottobre 2009
 € 130,00

Per i Soci in regola con le quote al 30/6/2009 è prevista la partecipazione
gratuita ad un evento 2009. Riservato alle prime 20 richieste che perverranno alla

 Partecipazione gratuita con
obbligo di registrazione

Non Soci ANSISA (IVA inclusa)
*Quote riservate agli Enti Pubblici
Soci ANSISA (IVA esclusa)
Non Soci ANSISA (IVA esclusa)

 € 210,00
Dopo il 15 ottobre 2009
 € 108,33
 € 175,00

Segreteria

 € 180,00
Entro il 15 ottobre 2009
 € 83,33
 € 150,00

*Riservato alle sole AZIENDE OSPEDALIERE:richiesta di esenzione IVA (art. 10 comma 20
D.P.R. 633/72):
Per la richiesta di esenzione IVA sul pagamento della sola quota d’iscrizione di dipendenti gli Enti sono
tenuti a farne specifica richiesta barrando e apponendo il proprio timbro nello spazio di seguito
riportato. Non sono fiscalmente riconosciute richieste senza timbro. Non è possibile richiedere il
rimborso dell’IVA e l’emissione di eventuali note di accredito a pagamento già avvenuto.

Azienda Ospedaliera richiedente:
……………………………………………………………
Timbro dell’Azienda Ospedaliera:

Modalità di pagamento della quota di iscrizione : barrare modalità prescelta
 CARTA DI CREDITO VISA o MASTERCARD
Il sottoscritto……………………..autorizza l’addebito di € ……………….. su carta di credito  VISA

MASTERCARD

numero……………………………….………CV2 …………intestata a………………………………………………scadenza (MM/AA)…………………
Data………………………… Firma……………………………………………
 CONTO CORRENTE POSTALE (spese bancarie a carico del partecipante), conto n. 46611281 intestato a OSC
HEALTHCARE SRL - causale versamento Convegno ANSISA – Loano (specificare i cognomi/nomi delle persone iscritte)
 BONIFICO BANCARIO (spese bancarie a carico del partecipante), intestazione conto OSC HEALTHCARE SRL - Cassa di
Risparmio di Bologna - filiale n. 9, P.zza Cavour - IBAN IT71 W063 8502 4090 7400 0252 82A - causale versamento Convegno
ANSISA – Loano (specificare i cognomi/nomi delle persone iscritte).
NB. Termini e Cancellazione
Il Convegno è a numero chiuso riservato a n. 200 persone. Termine ultimo per le iscrizioni presso la Segreteria Organizzativa entro le
ore 24.00 di venerdì 13 novembre 2009. Dopo tale data sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale, previa verifica presso OSC
Healthcare Srl della disponibilità dei posti.Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni d'iscrizioni. Eventuali sostituzioni potranno
essere effettuate per iscritto entro il 13 novembre 2009 oppure direttamente in sede. Non saranno accettate iscrizioni prive di firma e
della copia del pagamento.
Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196”: tutti i dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione a
congressi, eventi, meeting, manifestazioni in genere organizzati da OSC Healthcare Srl e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o
partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione al
Congresso o Manifestazione. Titolare dei dati è OSC Healthcare Srl – Via Santo Stefano 6 – 40125 Bologna. A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. La firma
apposta sulla “Scheda di Iscrizione” e/o sulla “Scheda di Prenotazione Alberghiera” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e
la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

DATA___________________

FIRMA___________________________________________________

