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RAZIONALE SCIENTIFICO
La finalità di questo incontro è discutere della fisiopatologia, clinica e terapia della obesità, con 

particolare riferimento alle novità in tema di terapia farmacologica. Parteciperanno relatori impegnati 
nella ricerca scientifica su questa patologia e nella gestione clinica di pazienti obesi, anche con forme di 
obesità complicata. Gli argomenti trattati verranno sviluppati ponendo particolare attenzione a proble-
matiche e quesiti di frequente riscontro nella pratica clinica. Si approfondiranno alcuni aspetti di epide-
miologia e di inquadramento clinico dell’obesità, i meccanismi che rendono i pazienti refrattari alle varie 
terapie dietetiche e di intervento sullo stile di vita, i processi di regolazione della fame, della sazietà e 
della gratificazione dal cibo, e il meccanismo di azione dei farmaci approvati per l’uso clinico, in modo 
particolare della nuova associazione naltrezone/bupropone, con i relativi dati di efficacia e sicurezza. 
Gli incontri sono rivolti in modo particolare ai medici specialisti in endocrinologia, diabetologia o me-
dicina interna del territorio pugliese, con la partecipazione di una rappresentanza anche dei medici di 
medicina generale. Sarà un’occasione per discutere del percorso diagnostico-terapeutico che riguarda 
il paziente obeso, al fine di migliorarne la gestione clinica e l’uso appropriato dei farmaci.

OBIETTIVI FORMATIVI
Obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

FACULTY

RESPONSABILIE SCIENTIFICO
Prof. Francesco GIORGINO
Professore di Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, Sezione 
di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Dott. Angelo CIGNARELLI
Ricercatore Universitario, Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, Sezione di Medicina Interna, 
Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prof. Sebastio PERRINI
Ricercatore in Endocrinologia, Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, Sezione di Medicina Interna, 
Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

• Comprensione della diffusione dell’epidemia obesità e delle sue implicazioni cliniche e per il 
sistema sanitario

• Corretto inquadramento del paziente obeso

• Identificazione dei fattori responsabili della resistenza del paziente obeso all’intervento 
finalizzato alla perdita di peso

• Conoscenza del meccanismo di azione, dei dati di efficacia, delle controindicazioni e delle 
modalità per l’impiego clinico dei nuovi farmaci per l’obesità, con particolare riferimento alla 
associazione NALTREXONE/BUPROPIONE

PROGRAMMA

 09:00  Registrazione dei partecipanti

 09:30  OBESITÀ NEL 2018:  
I NUMERI E I NUOVI SCENARI 
CLINICI 
S. Perrini

 10:10  Discussione 
S. Perrini

 10:20  Coffee Break

 10:30  PERCHÉ È COSÌ DIFFICILE FAR 
PERDERE PESO AL PAZIENTE 
OBESO 
A. Cignarelli

 11:10  Discussione 
A. Cignarelli

 11:20  NOVITÀ NELLA TERAPIA 
FARMACOLOGICA DELL’OBESITÀ:  
L’ASSOCIAZIONE NALTREXONE/
BUPROPIONE 
F. Giorgino

 12:10  Discussione 
F. Giorgino

 12:20  PERCORSI DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICI  
E TAKE HOME MESSAGES 
F. Giorgino

 12:40  Questionario di valutazione 
apprendimento ECM

 13:00  Light Lunch

Evento Formativo: N. 1057 - 220118   Crediti assegnati: 4
Rivolto a: 100 Medici Chirurghi Discipline Mediche: Cardiologia, Endocrinologia,  
 Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, 

 Scienza dell'alimentazione e dietetica.

La partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma necessaria la pre iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata in sede congressuale con 
firma registro entro l’orario di inizio dell’evento. I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ECM dovranno: superare con esito positivo la 
verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo per intero; appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; 
compilare la documentazione in ogni sua parte e consegnarla al termine dei lavori; firmare la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.

Bari viale
Europa

SEDE EVENTO
Come raggiungerci

Stazione “Europa” (Ferro-
vie Nord Barese) a 400 mt. 
dall’hotel. Destinazioni: Bari 
Centrale (11 min.), Aeropor-
to (4 min.), Andria (46 min.), 
Barletta (58 min.)

41°08’00.4”N 16°46’38.1”E
oppure inquadra il QR code

Autostrada A14 casello Bari 
Nord e seguire per aeropor-
to Bari-Palese


