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Il mantenimento a lungo termine del peso dopo calo ponderale 
rappresenta in assoluto il momento di maggiore difficoltà nel di-
sease management dell’obesità. Le cause di questo sono ascrivibili 
alla complessa interazione tra fattori endocrini, metabolici e psi-
cologici che operano in uno sfavorevole background sia genetico 
che socio-ambientale. Questo convegno ha l’ambizione di fare il 
punto della situazione su quanto noto dalla letteratura scientifica 
sia dal punto di vista della fisiopatologia che della gestione clinica 
del mantenimento, ma anche di mettere a confronto esperienze 
di esperti di diversa estrazione. Esso è rivolto a medici, psicolo-
gi, dietisti, biologi, ricercatori attivamente impegnati in ambito 
obesiologico. Le relazioni saranno di 20 minuti, lasciando 10 mi-
nuti per interventi da parte dei partecipanti per la condivisione di 
esperienze e per potenziare l’ attuale gestione clinica dei pazienti 
obesi. La lettura magistrale sarà di 40 minuti per stimolare futuri 
progetti di ricerca scientifica. 

                                                                     Dr. Giuseppe Rovera
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09.30  Registrazione dei partecipanti

10.00  Saluto delle autorità 

10.10  Apertura dei lavori
 G. M. Rovera, F. Cavagnini

10.15  Presentazione della lettura
 magistrale
 F. Cavagnini

10.20  Lettura magistrale
 E. Nisoli

 Sessione mattutina
 Moderatori: F. Muratori,
 D. Dellepiane

11.00  Quale ruolo dei nutraceutici
 nella terapia dell’obesità a
 lungo termine 
 F. Vignati
 Discussione

11.30 Il ruolo dello psicologo in un
 percorso di cura per la grave   
 obesità 
 P. Rapicavoli
 Discussione

12.00  L’attività fisica come
 coadiuvante nel progetto
 di cura per la grave obesità:
 mito o realtà?
 A. Sartorio
 Discussione

12.30  Le complicanze a lungo
 termine delle terapie mediche 
 A. Brunani
 Discussione

 Dalle ore 10.30 alle
 ore 11.30 sarà a disposizione
 una coffee station open
  
13.00  Pausa pranzo

 Sessione
 pomeridiana
 Moderatori: R.F. Novi
 M.L. Petroni

14.00 Il bendaggio gastrico 
 A. Della Valle
 Discussione

14.30  La sleeve  gastrectomy  
 M. Toppino
 Discussione

15.00  La chirurgia
 malassorbitiva  
 P. Pizzi
 Discussione

15.30  La redo-surgery
 P. Millo
 Discussione

15.50 Le complicanze a lungo
 termine post chirurgiche 
 P. Maffeis
 Discussione

16.20 Aspetti nutrizionali
 C. Del Piano
 Discussione

16.35  Compilazione dei
 questionari ECM

17.00  Chiusura dei lavori
 G. M. Rovera, F. Cavagnini
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Sede
Villa Caramora
Corso Mameli, 199
Verbania (Intra)

Responsabile Scientifico
Dr Giuseppe M. Rovera
Primario Medicina II - Clinica San Luca Torino. 
Presidente ANSiSA - Associazione Nazionale Specialisti in Scienza
dell’Alimentazione.
Professore A.C. presso Scuola di Specialità, Facoltà di Medicina,
Università di Pavia e Riabilitazione Psichiatrica, Università di Torino.

Modalità di iscrizione
Deadline dell’iscrizione: 10 Maggio 2013 (le iscrizioni potranno essere chiu-
se anzi tempo qualora si raggiungesse il numero previsto).
L’iscrizione è gratuita per i soci SIO in regola con la quota associativa 2013; 
in alternativa si chiede di regolarizzare la propria membership alla segreteria 
SIO in sede congressuale, versando la quota.
La registrazione si effettua on line: 
www.duecipromotion.com c Congressi Medici c Calendario. 

Crediti Formativi ECM
DueCi Promotion Srl, Provider ECM n.1463, ha accreditato il corso di
aggiornamento ottenendo n. 6 crediti ECM per le seguenti
figure professionali:
• Medico Chirurgo specializzato in: Cardiologia, Endocrinologia, Gastroen-
terologia, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, Medicina dello 
sport, Psichiatria, Chirurgia generale, Anestesia e rianimazione, Igiene degli 
alimenti e della nutrizione, Medicina generale (medici di famiglia), Scienza 
dell’alimentazione e dietetica, Psicoterapia
• Psicologo
• Dietista
• Fisioterapista
• Infermiere
• Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Segreteria Organizzativa: DueCi Promotion srl
Piazza dei Martiri 1 - 40121 Bologna Tel 051 4841310 - Fax 051 247165
ggrillenzoni@duecipromotion.com - www.duecipromotion.com
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