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L’obesità è considerata oggi una malattia di per sé stessa, oltre che una 
condizione che aumenta la probabilità di sviluppare una vasta gamma di
malattie croniche, incidendo soprattutto sul versante della salute cardio-
metabolica. In Italia al momento sono 18 milioni (il 35.5%) gli adulti in 
sovrappeso e circa 5 milioni quelli obesi. Nel sesso femminile il problema
del peso si rende più evidente dopo la menopausa, epoca nella quale si 
assiste ad un aumento della massa grassa, ad una ridistribuzione del grasso
di tipo androide e ad una crescita dei fattori di rischio cardio-metabolico,
quali l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia fino alla sindrome 
metabolica ed al diabete di tipo 2.  Quest’ultimo è un elemento genere-
specifico di estremo rilievo sul versante vascolare che può e deve essere
contrastato.
Le più recenti linee guida identificano nella transizione menopausale un 
momento di svolta che può orientare la donna ad adottare stili di vita 
preventivi e ad eseguire controlli periodici con la finalità di abbattere i più
importanti killers della salute nel nuovo millennio.  La gestione del peso
corporeo in eccesso rappresenta, pertanto, un caposaldo nella medicina
della donna in menopausa e deve prevedere un approccio multidisciplinare,
grazie ad una rete di specialisti che insieme possono fare la differenza 
mettendo a punto protocolli personalizzati di diagnosi e terapia integrata
sul versante nutrizionale, comportamentale, farmacologico e chirurgico.
Il presente corso si propone di affrontare il tema in chiave teorico-pratica
per fornire elementi utili nella pratica clinica ambulatoriale rivolta alla cura
della donna dalla transizione menopausale in avanti ed ha lo scopo di 
stimolare la consapevolezza del profondo ruolo preventivo che deriva 
dall’aiutare le nostre pazienti a mantenere un peso corporeo nel range di
normalità.
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08.45-09.15 Registrazione dei partecipanti

09.15-09.30 Apertura del convegno
Rossella E. Nappi (Pavia)

09.30-10.00 Peso corporeo e acquisizione del rischio cardiometabolico 
nella transizione menopausale
Rossella E. Nappi (Pavia)

10.00-10.15 Discussione

10.15-10.45 Sovrappeso e obesità: diagnosi e terapia integrata
Hellas Cena (Pavia)

10.45-11.00 Discussione

11.00-11.30 Pausa

11.30-12.00 Sovrappeso e obesità nella medicina cardiometabolica
Stefano Genovese (Milano)

12.00-12.15 Discussione

12.15-12.45 Sovrappeso e obesità nello scompenso cardiaco
Giovanni Berna (Milano) 

12.45-13.00 Discussione

13.00-14.00 Pranzo

14.00-14.30 Dati del sovrappeso nello Studio “Monzino Donna”
Daniela Trabattoni (Milano)

14.30-14.45 Discussione

14.45-15.15 Lo stigma dell’obesità
Daniele Di Pauli (Verona/Trento)

15.15-15.30 Discussione

15.30-16.30 Discussione plenaria 

16.30-17.00 Conclusioni

Compilazione questionario ECM
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Sede
HOTEL ROYAL GARDEN
Via Giuseppe di Vittorio, 4 - 20090 Assago MI

Segreteria Organizzativa e Provider N° 265
Nadirex International S.r.l. - Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525735-14; Fax. +39.0382.525736
Dr.ssa Gloria Molla - Cell 347 8589333 - gloria.molla@nadirex.com 
Per visualizzare l’intera offerta formativa vedere il sito www.nadirex.com

Id. ECM: 265-342942
Obiettivi Formativi: nr 2 - Linee guida - protocolli - procedure
Nr. crediti formativi: 6 crediti formativi
Tipologia Evento: Congresso/Simposio/Conferenza/Seminario
Destinatari dell’iniziativa:
Medico Chirurgo (Discipline: Angiologia; Cardiologia; Chirurgia Generale; 
Endocrinologia; Ginecologia e Ostetricia; Igiene degli alimenti e della nutrizione;
Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina Generale (Medici di Famiglia); 
Medicina Interna; Psichiatria; Psicoterapia; Scienza dell'Alimentazione e Dietetica)
Chimico (Discipline: Chimica Analitica)
Ostetrica/o (Discipline: Ostetrica/o)
Biologo (Discipline: Biologo)
Psicologo (Discipline: Psicologia; Psicoterapia)
Dietista (Discipline: Dietista)
Numero partecipanti: 100
Per avere diritto ai crediti ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l’attribuzione dei crediti è 

subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento

presso la segreteria
• firmare il registro presenza all’inizio ed al termine dei lavori
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di Sponsor

(da consegnare all’inizio della giornata) 

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e include:
• Partecipazione ai lavori Scientifici
• Kit Congressuale
• Coffee Break e Lunch come da programma
• Attestato di Partecipazione
• Attestato ECM
• Materiale didattico Post Evento
Modalità e termini di iscrizione
Il congresso è a numero chiuso e prevede un massimo di 100 partecipanti.
Scadenza iscrizione: 26 maggio 2022
Iscrizione online: www.nadirex.com
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