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CORSO ACCREDITATO ECM

DALLA SINDROME METABOLICA ALL’OBESITA’:
un approccio multidisciplinare.

DESTINATARI:
Medici, Infermieri, Dietisti, altri profili sanitari.
GIORNI E ORARI:
Sabato 16 settembre 2017: dalle ore 8.30 alle ore 13.30
DOCENTI:
- Dr. Paolo Desenzani
Geriatra, Diabetologo ed Endocrinologo
- Dr.ssa Tania Tosadori
Psicologa e psicoterapeuta
- Dr.ssa Silvia Filippini
Dietista
SEDE:
CONSORZIO TENDA – via Brescia 117, 25018 Montichiari (BS)
CREDITI ECM:
Sono stati richiesti n. 5 crediti ECM per le figure aventi diritto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 55,00
PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO:
Negli ultimi anni si è manifestato un considerevole e preoccupante aumento di
patologie croniche legate al metabolismo e all’alimentazione: la mattina formativa
intende valutare quindi le problematiche di queste patologie con particolare
riferimento alla sindrome metabolica, ai disturbi del comportamento alimentare,
all’obesità e al diabete mellito di tipo 2.
Le relazioni dei docenti intendono considerare e approfondire un approccio
multidisciplinare polispecialistico rispetto a tali argomenti, valorizzare il lavoro di
presa in carico in Team per cercare di porre un rimedio al dilagare di tali patologie.
L’intervento del diabetologo ed endocrinologo si concentrerà sugli aspetti medici
legati alle patologie descritte, quello della dietista su tutti gli aspetti legati

all’alimentazione e l’intervento della psicologa affronterà invece tutti gli aspetti
psicologici da cui dipendono tali problematiche attraverso l’utilizzo dell’approccio
cognitivo comportamentale. Gli obiettivi formativi che si vogliono raggiungere
sono i seguenti:
- Conoscere il significato della sindrome metabolica, dei disturbi del
comportamento alimentare, dell’obesità e complicanze connesse con tale
patologia (in particolare il diabete mellito).
- Fornire strumenti per affrontare tali patologie: lavoro in Team da parte di figure
multiprofessionali polispecialistiche (dietista, psicologo, medico metabolista).
- Verrà considerato l’approccio cognitivo comportamentale all'obesita' e al
disturbo da alimentazione incontrollata.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Il Corso è a numero chiuso e limitato a massimo 30 partecipanti (partirà solo al
raggiungimento di 15 iscritti). Vi chiediamo gentilmente di compilare la scheda di
iscrizione (in ogni sua parte) e inviarla tramite mail alla segreteria organizzativa
entro e non oltre il 09.09.2017.

NOTA BENE: Prima di effettuare il versamento, attendere la conferma del
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Una volta ricevuta la
conferma, inviare la ricevuta del bonifico bancario a favore di:
Intestatario:
Banca:
Filiale:
Iban:
Causale:

CONSORZIO TENDA
BCC DEL GARDA
MONTICHIARI CENTRO FIERA
IT31O0867654781000000900021
CORSO ECM – DALLA SINDROME METABOLICA ALL’OBESITA’
del 16 settembre 2017

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONSORZIO TENDA/ECM, Via Brescia 117, Montichiari (Bs)
cell 349/7588584 e-mail ecm@consorziotenda.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00

