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DATE E LUOGO
10 ottobre 2022 | 3 novembre 2022 - Federfarma, Viale Magna Grecia, 318, Taranto

PROGRAMMA
Lunedì, 10 ottobre 2022
14.00 Registrazione dei partecipanti – Welcome coffee
14.30 Introduzione ai lavori – G. Palmisano
15.00 Il sovrappeso e l’obesità: dall’epidemiologia alla fisiopatologia – M. Sciaraffia
15.15 Il rischio cardiometabolico del paziente in sovrappeso – G. Guadalupi
15.45 Discussione interattiva sull’implementazione di un percorso condiviso tra figure di diversi
ambiti per un migliore management del paziente
16.15 Chiusura dei lavori

Giovedì, 3 novembre 2022
14.00 Registrazione dei partecipanti – Welcome coffee
14.30 Introduzione ai lavori – G. Palmisano
15.00 Sovrappeso e obesità: l’importanza di una gestione clinica integrata – E. Devangelio
15.15 Terapia farmacologica del sovrappeso e dell’obesità – M. Sciaraffia
15.45 Discussione interattiva sulla terapia farmacologica
16.15 Compilazione e consegna dei questionari finali di apprendimento ECM
16.30 Chiusura dei lavori

RAZIONALE
Nel 2020 l’OMS ha dichiarato che nel mondo i pazienti affetti da obesità hanno superato numericamente i pazienti affetti
da malnutrizione: gli scenari futuri non prevedono inoltre una riduzione dell’epidemiologia bensì, molto più probabilmente, un suo peggioramento. In questo contesto la Comunità Scientifica ha riconosciuto l’obesità come “patologia cronica recidivante” e ha costituito organismi di valutazione e impatto per la sua gestione come patologia ma anche come
fattore di rischio cardiometabolico.
La sua diagnosi prevede l’utilizzo del BMI (Body Mass Index) ottenuto attraverso semplici parametri antropometrici
e la sua classificazione richiede una valutazione anamnestica: attraverso questi elementi il paziente potrà essere
indirizzato verso un percorso nutrizionale, farmacologico o chirurgico a seconda delle sue caratteristiche.
Spesso però il paziente non riceve un adeguata informazione e sceglie autonomamente il suo percorso non raggiungendo gli obiettivi sperati.
In questo contesto il Farmacista e la Farmacia dei Servizi in un modello di integrazione con i medici obesiologi del territorio possono svolgere un ruolo di screening, diagnosi e indirizzo del paziente in sovrappeso o obeso garantendo migliori
esiti di salute.
L’obiettivo di questi 3 momenti formativi è rendere capace il farmacista di fare diagnosi e stadiazione di obesità al fine di
consentirgli di indirizzare al meglio i pazienti costruendo un percorso integrato con gli obesiologi della provincia ionica.

FACULTY
Devangelio Eleonora – Endocrinologia e Diabetologia, ASL Taranto
Guadalupi Giovanni – Medicina Interna, Casa di Cura “Villa Verde”, Taranto
Palmisano Giuseppe – Farmacia, Taranto
Sciaraffia Marcello – SSD Diabetologia, Ospedale “SS. Annunziata”, Taranto

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

L’Evento accreditato è gratuito ed è aperto a un massimo
di 50 partecipanti appartenenti alle seguenti professioni:

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà
diritto a 5,2 crediti per ottenere i quali è necessaria la
partecipazione al 100% dell’attività formativa e il superamento
della verifica di apprendimento.

• Medici Chirurghi (Medicina Generale)
• Farmacisti (farmacia territoriale, farmacia ospedaliera)
Per prenotarsi, è necessario compilare il form online,
accessibile dal bottone Iscriviti su:
https://bit.ly/Obesità_Farma_2022

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Marcello Sciaraffia
SSD Diabetologia
Ospedale “SS. Annunziata”, Taranto
endocrinologia.ta@libero.it

Con la collaborazione non condizionante di:

ID Evento: 359522
Obiettivo formativo: Epidemiologia, prevenzione e promozione della
salute
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