
L’obesità è diventata il più importante problema 
della salute delle società occidentali. Di 
particolare interesse è l’obesità in età evolutiva 
per l’impatto a lungo termine delle sue 
complicanze e per la possibilità di una più facile 
prevenzione. L’intervento in età evolutiva 
rappresenta una delle più rilevanti priorità per la 
salute pubblica e della medicina clinica.  
In questo evento formativo ci proponiamo di 
occuparci di sovrappeso e obesità in età 
evolutiva, attraverso un lavoro interdisciplinare.  
L’inter-disciplinarità presuppone l’ineludibile 
integrazione dei saperi, delle procedure e 
dell’elaborazione con un linguaggio comune, che 
permette scambi concettuali e metodologici. 
L’interdisciplinarità può essere definita come 
l’unitarietà del sapere attraverso la trasversalità 
delle competenze. L’integrazione delle 
professionalità significa toccare nei suoi aspetti 
principali il modo complessivo di fare 
professione. L’integrazione delle professionalità 
va vista non come sovrapposizione di ambiti 
professionali o affiancamento di discipline 
diverse, non come somma di competenze, ma 
come esplicitazione di un ben più impegnativo e 
serio tentativo di impostare l’intero iter clinico. 
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Evento formativo Marzo - Giugno 2012 
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- psicologi, medici, dietisti - 
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PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 

Prima giornata 
• Linee guida sul sovrappeso e l’obesità in 

età evolutiva 
• Modello bio-psico-sociale 
• Storia naturale dell’obesità 
• Come insegnare alle famiglie l’uso dei 

percentili 
Seconda giornata 

• Perché non si cura la famiglia come 
raccomandano le linee guida? Ovvero, 
curare il paziente pediatrico o curare la 
famiglia? 

• Principali indirizzi di lavoro per la 
progettazione di modelli di intervento 

• Applicare e verificare l’impatto dei 
percorsi strutturati nelle famiglie 

Terza giornata 
• Il QMV (quanto mangio veramente) 
• Il calcolo dei percentili 
• Il sistema delle porzioni  
• Automonitoraggio? 
• Esiste il binge eating negli adolescenti? 

Quarta giornata 
• L’Educazione Terapeutica del Paziente 

(ETP) applicata alla cura di Sovrappeso 
• Obesità e Sindrome Metabolica in Età 

Evolutiva: 12 anni di Esperienza 
• Proposta di un progetto di fattibilità 

“mediterraneo” dal ECOG (European 
Childhoud Obesity Group) 

 
Ogni giornata formativa sarà strutturata in lezioni 
frontali e lavoro per piccoli gruppi. E’ previsto 
inoltre l’utilizzo di strumenti diagnostici quali 
calorimetria indiretta, viscan, bioimpedenza e 
armband. 

RELATORI 
 
Prof. Nazario Melchionda 
 
E' stato Professore Associato della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna 
"Alma Mater Studiorum" dal 1983. Ha coperto 
la cattedra di Nutrizione Clinica e la Cattedra di 
Endocrinologia    
Autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche. In 
particolare ha pubblicato un trattato su 
"Obesità Evoluzione della Terapia.  
Management Multi-dimensionale a breve e 
lungo termine. 
Presidente del Planning Commettere della 
Consensus Conference Italiana: Sovrappeso, 
Obesità e Salute (CCI SOS, 1991).    
Fondatore, Segretario e Presidente della 
Società Italiana per lo Studio dell'Obesità 
(1992-2000). Chairman della Task Force 
Obesità Italia (TFOI) per la preparazione delle 
Linee Guida Obesità Italia (1996-1999).   
Fondatore della Società Italiana per lo Studio 
dei Disturbi del Comportamento Alimentare, 
SISDCA, (1992-2004), di cui è attualmente 
Presidente Eletto. 
 
 
Dott.ssa Giulietta Tarrini  
 
Dietista coordinatrice presso l’Azienda 
Ospedaliera di Bologna, Policlinico S.Orsola-
Malpighi, servizio di malattie del metabolismo. 
Formazione specifica nell’ambito della terapia 
Cognitivo-comportamentale e delle tecniche di 
comunicazione, educazione e counseling 
nutrizionale. Membro del gruppo di lavoro 
ANDID per l’elaborazione delle posizioni nei 
disturbi alimentari. 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
 

COGNOME.............................................................. 
NOME...................................................................... 
VIA.........................................................N............... 
CITTÀ...............................PROV..........CAP............ 
TEL....................................CELL............................. 
EMAIL...................................................................... 
PROFESSIONE....................................................... 
DISCIPLINA............................................................. 
CODICE FISCALE.................................................... 
PARTITA IVA…………………………………………… 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) Il titolare e responsabile 
del trattamento è: Ambulatorio Specialistico Dott. Oliva - Prevenzione e 
cura Obesità e Disturbi Alimentari - Mestre - V.le Ancona, 24. Ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Lei ha il diritto all’accesso, aggiornamento, 
cancellazione, opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare o al 
responsabile del trattamento dei suoi dati. 
Firma_____________________________________ 
 
L’evento formativo, che prevede un numero 
complessivo di quattro incontri, si terrà nelle 
seguenti giornate, dalle ore 10.00 alle 17.00: 
 

- mercoledì 07 marzo 
- mercoledì 18 aprile 
- mercoledì 09 maggio 
- mercoledì 06 giugno 

 

Il costo dell’evento è di 400 euro più 21% iva (totale 
484 euro). Il costo è comprensivo delle docenze e 
del materiale informativo che verrà distribuito ai 
partecipanti. Il pagamento va effettuato, al momento 
dell’iscrizione, presso la segreteria organizzativa o 
tramite bonifico bancario.  
IBAN: IT51 C030 3202 0020 1000 000 1956 
 

Segreteria organizzativa: 
Ambulatorio Specialistico Dott. Oliva 
Dott.ssa Cristiana Cella – Case Manager 
Tel: 041.5317638 Fax: 041.5322349 
E-mail: direzione@obesita.org 


