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Sovrappeso e obesità: manifestazioni cliniche e trattamento
Le organizzazioni sanitarie mondiali lanciano continuamente l&rsquo;allarme sul sovrappeso obesità nella popolazione e
sulle comorbidità associate. Spesso tali condizioni si rapportano strettamente oltre che con disturbi della sfera fisica anche
con disagio psichico e alterazione della percezione corporea. Non si deve trascurare l&rsquo;effetto di concomitanti
disturbi dell&rsquo;umore e di terapie psico-farmacologiche. Si delinea in questo modo uno stretto rapporto bidirezionale
tra mente e corpo nella determinazione del peso.
L&rsquo;interruzione di questa concatenazione di eventi con un intervento personalizzato e multidisciplinare tenta di
ricollocare la persona al centro della decisione medica. Il corso viene organizzato con il riconoscimento di 8 (otto) crediti
formativi ECM da parte della Commissione Regionale Veneto ECM. Prossime edizioni:Venerdì 8 marzo 2013 dalle ore
09,00 a San Vendemiano (TV) Le preiscrizioni sono disponibili fino al giorno 4 marzo compilando questo form "segue "
Le organizzazioni sanitarie mondiali lanciano continuamente l&rsquo;allarme sul sovrappeso obesità nella popolazione e
sulle comorbidità associate. Spesso tali condizioni si rapportano strettamente oltre che con disturbi della sfera fisica
anche con disagio psichico e alterazione della percezione corporea. Non si deve trascurare l&rsquo;effetto di
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DESTINATARI - DISCENTI
I seguenti professionisti della sanità:
Medico Chirurgo
- Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
- Psichiatria
- Medicina Generale (Medici di Famiglia)Biologo
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblicaPsicologo
- Tutte le disciplineDietista
Infermiere
Infermiere pediatrico
Tecnico della Riabilitazione psichiatrica RESPONSABILE SCIENTIFICO
- Prof. Renzo BARBAZZACORPO DOCENTI
- Renzo Barbazza
- Paolo Baron
- Francesca Carota
- Alberto Cescato
- Alberto Cestaro
- Dora Cosentini
- Andrea Daneu
- Monica Fronzoni
- Marta Molinari
- Carlo TremoladaARGOMENTI
- L&rsquo;approccio nutrizionale al sovrappeso nell&rsquo;ottica integrata del caloponderale e della protezione della
salute.
- La psicologia clinica dell&rsquo;obesità.
- I disturbi dell&rsquo;umore e la terapia psicofarmacologica nel paziente sovrappeso
- La chirurgia plastica-ricostruttiva come coadiuvante nella perdita di peso e come terapia dopo il calo ponderale
- Presentazione di caso clinico e discussione gruppoQUESTIONARIO
Verifica dell'apprendimento con Questionario on-line che sarà reso disponibile dopo 2 mesi dal corso.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria organizzativa dell&rsquo;evento alla quale rivolgersi per le iscrizioni è svolta dalla Segreteria
Organizzativa di Koinè Studi e Ricerche &ndash; Progetto Koinè Academy - tel 041.58130890, fax: 041.8106759, email: ecm_veneto@koinestudiericerche.it all&rsquo;attenzione del Dottor Luca Bortolas.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione ed iscrizione al corso Koinè Academy è:
- 100&euro; (iva inclusa) per i discenti iscritti a Koinè Studi e Ricerche
- 121&euro; (iva inclusa) per i discenti indistintiLUOGHI E DATE DI SVOLGIMENTO
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San Vendemiano (TV) &ndash; Sede Operativa Koinè Studi e Ricerche via A. De Gasperi 63/G
8 Marzo 2013 Scheda Corso 8 marzo 2013 (Scarica )
Domanda di iscrizione 8 marzo 2013 (Scarica )
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