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Con il Patrocinio di



Pur verificandosi raramente, l’obesità genetica, sia sindromica che non sindromica, 
deve essere una condizione attentamente valutata da parte dei medici specialisti, nei 
pazienti che manifestano evidenti segnali di un’obesità grave ad esordio precoce assieme ad 
altre caratteristiche ad esse correlate come la fame insaziabile.
Proprio in considerazione della rarità e della complessità con le quali si verifica tale stato 
è necessario che lo specialista adotti un approccio multidisciplinare in grado di distinguere 
attentamente questi disturbi dagli altri così da permettere una migliore e sempre più tempestiva 
diagnosi della malattia.
Obiettivo principale del corso sarà aumentare la consapevolezza di questi disturbi e istruire gli operatori 
sanitari su tale tematica al fine di semplificare e abbreviare il percorso diagnostico e migliorare la 
gestione dei pazienti affetti da tale sintomatologia.
Il meeting si svolgerà in maniera interattiva e in modalità Formazione A Distanza. La presenza di 
quattro casi clinici prismatici interattivi permetteranno di condividere e analizzare in maniera critica 
le modalità di comportamento diagnostico dei partecipanti e di indicare in maniera condivisa il 
percorso clinico-terapeutico. 
Nella parte finale del corso quanto emerso dalle terapie proposte durante i casi clinici 
interattivi e dalle discussioni sugli elaborati generati dai format saranno riproposti a tutti i 
discenti per un ulteriore confronto sulla condivisione delle opinioni emerse.

RAZIONALE E OBIETTIVO



Saluti di apertura e presentazione del corso
M. Cappa, Roma - A. Crinò, Roma

Caso clinico interattivo: l’obesità monogenica
E. Miraglia Del Giudice, Napoli

Caso clinico interattivo: la sindrome di Alstrom 
P. Maffei, Padova

Caso clinico interattivo: la sindrome Bardet Biedl 
M. Zacchia, Napoli

Caso clinico interattivo: la sindrome di Prader Willi 
D. Fintini, Roma

Break
     
Tavola rotonda interattiva: 
come ottimizzare il follow up e la gestione terapeutica delle obesità genetiche
Coordinatore della tavola rotonda: M. Cappa, Roma - A. Crinò, Roma
Discussants: G. Grugni, Verbania - S. Loche, Cagliari - G. Ceccarini, Pisa - M. Manco, Roma

Conclusioni finali e saluti
M. Cappa, Roma - A. Crinò, Roma

Compilazione online del questionario ECM
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INFORMAZIONI
PER PARTECIPARE AL WEBINAR
Il corso si svolgerà esclusivamente online il giorno 
11 Giugno dalle ore 14:15 alle ore 18:00 accedendo 
all’indirizzo:
http://malattiegeneticheraredellobesita2021.it
Durante il corso si potrà interagire con i relatori 
attraverso le modalità interattive previste durante 
l’intero svolgimento del webinar. Al termine 
dell’incontro si potrà eseguire il questionario di 
apprendimento ECM, semplicemente cliccando sul link 
che comparirà sullo schermo automaticamente.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER
DueCi Promotion Srl

Via S. Stefano, 75 - 40125 Bologna
Tel 051 4841310 - fax 051 247165
abianconi@duecipromotion.com
ddevivo@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Marco Cappa
Direttore dell’Unità Complessa di Endocrinologia
Dipartimento Universitario-Ospedaliero
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura

CREDITI ECM 
DueCi Promotion Srl, Provider ECM n.1463, ha
accreditato e ottenuto n. 4,5 crediti formativi ECM* per: 
• Medico chirurgo specializzato in: Endocrinologia, 

Malattie metaboliche e diabetologia, Pediatria, 
Medicina interna, Genetica Medica

* Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
obbligatorio aver preso parte all’intero evento formativo (100% dell’attività 
formativa); aver compilato la documentazione in ogni sua parte; aver 
superato il questionario di valutazione ECM (minimo 75% di risposte 
esatte)


