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Registrazione dei partecipanti

Saluti delle Autorità 
C. Nume

Introduzione
M. Caradonna, S.R. Ventra

I SESSIONE
Moderano: N. De Sabato, M.M. Ciccone

Sovrappeso e obesità: la nuova sfida del SSN
G. Piazzolla

L’obesità: fattore di rischio cardiovascolare emergente
S.R. Ventra

Il paziente obeso con sindrome delle apnee notturne: 
diagnosi e cura 
M.F. Damiani

Le dislipidemie: nuove linee guida di indirizzo 
S.R. Ventra

Pausa

II SESSIONE
Moderano: M. Sciara�a, C. Tortorella

La cura farmacologica del sovrappeso patologico e dell’obesità 
E. Devangelio

L’approccio chirurgico: indicazioni, tecniche e obiettivi
A. Braun

L’assistenza del paziente post-bariatrico
G. Le Grazie

Take home messages 

Consegna e compilazione del questionario ECM

Chiusura dei lavori

https://bit.ly/Obesità_Dislipidemie_2023

ISCRIZIONE
L’Evento accreditato è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 100 Medici Chirurghi (tutte le discipline).

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 4 crediti per ottenere i quali è necessaria la 
partecipazione al 100% dell’attività formativa e il supera-
mento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 371299 
Obiettivo formativo: 
Contenuti tecnico-professionali specifici di ciascuna specia-
lizzazione con acquisizione di nozioni di processo 

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

Con la collaborazione non condizionante di:

IMPLICAZIONI E SFIDE PER IL SSN
OBESITÀ E DISLIPIDEMIE:

L’obesità rappresenta un disturbo 
che si sta trasformando in una vera 
emergenza con un impatto impor-
tante sia sul paziente cardiopatico, 
sia sul Sistema Sanitario Nazionale.
Questa patologia vede coinvolte 
molteplici figure professionali in 
un percorso diagnostico e tera-
peutico sempre più in evoluzione. 
Durante il Corso si analizzeranno 
le sfide che il SSN dovrà affrontare 
nel futuro prossimo attraverso 
nuove linee guida di indirizzo.  Non 
mancheranno, inoltre, dibattiti su 
tecniche e obiettivi utili per il 
paziente in un’ottica di approccio 
multidisciplinare in cui cardiologo, 
endocrinologo, pneumologo e 
chirurgo concorrano congiunta-
mente al miglioramento dello stile 
di vita del paziente stesso.

RAZIONALE

Simone Rocco Ventra
U.O. Cardiologia 
P.O. “D’Amore Hospital” - Taranto
      simventra@virgilio.it

RESPONSABILE
SCIENTIFICO
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