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R A Z I O N A L E  S C I E N T I F I C O  D E L L’ E V E N T O 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il sovrappeso e l’obesità come uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo.
Obesità e sovrappeso sono condizioni associate a morte prematura e riconosciute universalmente come fattori di rischio per le principali malattie 
croniche, ma anche come condizioni in cui la cura è complessa e spesso fallimentare.
L’obesità è malattia, sintomo, fattore di rischio, problematica psico-sociale, alterazione psico-biologica e disturbo del comportamento alimentare, 
risultato di stili di vita non salutari, patologia persistente, con differenze di genere e per età: queste ed altre caratteristiche, diversamente 
combinate e organizzate in “strutture patogene” contribuiscono nel rendere l’obesità una condizione con un’elevata difficoltà di cura. 
Questa complessità, per cui si potrebbe parlare piuttosto delle obesità che dell’obesità, non può essere trattata con un’unica strategia terapeutica, 
ma piuttosto da un sistema di cure che abbia come obiettivo non tanto un “dimagrire fine a se stesso”, ma piuttosto una cura ragionata e 
personalizzata che permetta risultati stabili nel tempo, ma che, quando ciò non è possibile, possa realizzare una prevenzione delle complicanze 
e comunque  un miglioramento della qualità della vita del paziente. Se la prevenzione è la migliore soluzione, tuttavia vi sono molti ostacoli nel 
realizzarla. Intervenire in modo efficace e competente negli stadi iniziali potrebbe essere un obiettivo fondamentale.
Con questo evento ANSiSA desidera presentare un’ampia riflessione sul tema Obesità con l’obiettivo di considerare le diverse possibilità 
terapeutiche necessarie per strutturare la cura come un progetto clinico, basato su evidenze scientifiche.
Uno spazio particolare verrà dato alle diverse caratteristiche e specificità della malattia, ai casi con maggiori difficoltà di cura, alle diverse e più 
aggiornate strategie terapeutiche.

14:00 Inaugurazione e saluti
 
14:10 Introduzione ai lavori scientifici e alle tematiche del congresso
 Donatella Ballardini

 OBESITÀ E GENERE

14:30 Nutraceutici e sindrome metabolica: differenze di genere
 Arrigo Cicero 
 
14:50 Focus su menopausa, obesità e farmaci 
 Vincenzo Munno
 
15:10 L’obesità in gravidanza: effetti sulla madre e sulla salute del nascituro
 Silvia Maffoni
 
15:30 Gli obesogeni ambientali
 Paola Sbisà
 
15:50  Percezione della porzione e genere, implicazioni nella compliance alla dieta 
 Michele Sculati
 
16:10 Discussione plenaria sui temi trattati
 
16:30 Coffe Break

 QUANDO È INDICATO UN RAPIDO DIMAGRAMENTO: INDICAZIONI CLINICHE E RISULTATI

17:00 Il trattamento dell’obesità morbigena
 Rachel Horta Freire
 
17:30 Definizione e ruolo delle diete chetogeniche 
 Giovanni Spera
 
18:00 Aggiornamenti nel trattamento dell’obesità: efficacia del trattamento farmacologico e della intensive behavioral therapy
 Fabrizio Muratori
 
18:30 Discussione plenaria sui temi trattati
 
19:00 Chiusura dei lavori della giornata 

 SESSIONE MATTUTINA

9:00  Lettura: Obesity paradox  
 Ottavio Bosello 

9:45  Perché la dieta non è sempre la risposta giusta
 Hellas Cena 

10:15 Lettura: Diet or not diet
 Paolo Spinella

11:00 Coffee Break

11:30 L’obesità sarcopenica 
 Lorenzo Donini

12:00 Valutazione della composizione corporea attraverso BIA nel paziente obeso
 Pierpaolo Pavan

12:30 Attività fisica come prevenzione e terapia dell'obesità
 Fabrizio Angelini

13:00 Sessione Poster

13:30 Light Lunch

 SESSIONE POMERIDIANA - OBESITÀ E DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE

15:00 Aspetti psicopatologici nelle obesità
 Giovanni Gravina

15:30 Obesità e disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in età evolutiva 
 Donatella Ballardini

16:00 Food addiction e disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: cosa c’è di nuovo  
 Nazario Melchionda

16:30 Disturbi dell'alimentazione ed interventi bariatrici
 Romana Schumann

17:00 Discussione plenaria sui temi trattati

 FOCUS SU SUPPLEMENTI E INTEGRATORI NELLE DIETE IPOCALORICHE
 
17:20 Integrazione vitaminico-minerale in corso di dieta ipocalorica 
 Michele Pizzinini

17:40 La malnutrizione per difetto nell'obesità
 Antonella Tesone

18:00 Discussione plenaria sui temi trattati e conclusioni dei lavori scientifici 

18:10 Saluti e chiusura del Convegno
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