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ISCRIZIONE
L’Evento accreditato è gratuito ed è aperto a un massimo di 
20 Medici Chirurghi (Chirurgia Generale, Endocrinologia, 
Medicina interna) per ogni sede.

Per prenotarsi, è necessario compilare il form online, 
accessibile dal bottone Iscriviti su:

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

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. 
e dà diritto a 10 crediti per ottenere i quali è necessaria 
la partecipazione al 100% dell’attività formativa e il 
superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 375880 | 375995 | 375997
 
Obiettivo formativo: 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

Con la collaborazione non condizionante di:

L’obesità è una patologia multifattoriale caratterizzata da un disturbo neuroendocrino che vede coinvolte più 
figure professionali in un percorso diagnostico e terapeutico sempre più in evoluzione.

Pertanto, appare utile un progetto formativo dedicato che coinvolga giovani medici per discutere insieme di tutte le 
manifestazioni della patologia nonché le prospettive terapeutiche innovative oggi a disposizione del medico.
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BARI - AIMS Srl CATANIA - Hotel Plaza NAPOLI - Hotel Paradiso

08.30

09.45

10.30

11.00

11.30

12.00

Avvio dell’evento

Introduzione ai lavori e benvenuto
F. Giorgino

I SESSIONE

Dal disturbo neuroendocrino 
alla malattia metabolica 
A. Colao

L’adiposità viscerale e gli endpoint 
del calo ponderale
L. Frittitta

Dai trial clinici alla real-word evidence: 
e�cacia dei GLP-1 RA
S. Perrini

L’approccio chirurgico e l’approccio 
farmacologico: complementarità 
e non antitesi
M. Musella

12.30

13.00

13.30

14.30

16.30

17.00

17.30

COLLEGAMENTO 
STREAMING TRA 

LE SEDIII SESSIONE

Al di là della ragione: comunicazione 
as empowerment tool
N. Andreula

Tavola Rotonda - La comunicazione 
medico-paziente nella pratica clinica 
Moderano: A. Colao (Napoli), 
L. Frittitta (Catania), F. Giorgino (Bari) 

Lunch

III SESSIONE

Esercitazione pratica sulla comunicazione e�cace 
N. Andreula, F. Paolucci, G. Scandariato

IV SESSIONE

Cosa abbiamo imparato
N. Andreula

Take home messages
F. Giorgino

Chiusura dei lavori
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