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09.00-‐09.30	  -‐	  Apertura	  dei	  lavori	  –	  introduzione	  e	  saluto	  autorità	  
	  
	  
09.30-‐11.45	  -‐	  Inquadramento	  clinico	  dell’Obesità	  nell’Anziano	  
	  
Moderatori:	  Enzo	  Manzato	  e	  Vincenzo	  Di	  Francesco	  
	  

• Indicatori	  antropometrici.	  	  Indicazioni	  e	  limiti	  nell’anziano	  	  
Giuseppe	  Sergi	  	  
	  

• Valutazione	  della	  composizione	  corporea:	  come	  e	  perché	  
	  Luca	  Scalfi	  
	  

• Obesità	  e	  scompenso	  di	  cuore	  in	  età	  avanzata	  	  
Francesco	  Fantin	  
	  

• Covid	  e	  obesità	  nell’anziano:	  impatto	  clinico	  e	  predittori	  di	  gravità	  	  
Andrea	  Rossi	  
	  

• Obesità	  e	  osteoporosi	  in	  età	  geriatrica	  	  	  
Maurizio	  Rossini	  e	  Angelo	  Fassio	  
	  
11.45-‐12.00	  -‐	  Pausa	  caffè	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.00-‐12.45	  -‐	  Lettura	  	  	  	  	  
	  

Introduce	  Alessandro	  Lechi	  
	  
Obesità	  nell’antropocene	  	  Ottavio	  Bosello	  	  
	  
Light	  lunch	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
14.15-‐15.00	  -‐	  Lettura	  	  
	  
Introduce	  Marco	  Cassatella	  
	  
Inflammaging	  e	  Obesità	  nell’anziano	  
Claudio	  Franceschi	  
	  
15.00-‐15.45	  -‐	  Lettura	  
	  
Introduce	  Mauro	  Zamboni	  
	  
Farmaci	  emergenti	  nel	  Trattamento	  farmacologico	  del	  Diabete	  e	  
dell’Obesità	  nell’	  Anziano:	  come	  e	  quando	  
Silvio	  Garattini 
	  
15.45-‐16.00	  -‐	  Pausa	  caffè	  
	  
16.00-‐18.15	  -‐	  Trattamento	  dietetico	  nell’Anziano	  Obeso	  
	  
Moderatori:	  Riccardo	  Dalle	  Grave	  e	  Fabio	  Armellini	  
	  

• Indicazioni	  e	  contro-‐indicazioni	  al	  trattamento	  dimagrante	  	  
Gloria	  Mazzali	  
	  

• Dieta	  ipocalorica:	  come	  e	  quanto	  	  
Paolo	  Spinella	  
	  

• Metabolismo	  proteico,	  invecchiamento	  e	  dieta	  ipocalorica	  	  
Gianni	  Biolo	  
	  

• Trattamento	  in	  remoto:	  come	  e	  perché	  	  
Bruno	  Pernice	  e	  Annalia	  Sacerdoti	  
	  

• Compliance	  terapeutica,	  Obesità	  e	  Diabete:	  semplificare	  in	  sicurezza	  	  
Giovanni	  De	  Pergola	  
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09.15-‐11.00	  -‐	  Obesità	  Sarcopenica	  	  

	  

Moderatori:	  	  Mauro	  Zamboni	  e	  Roberto	  Castello	  

• Inquadramento	  diagnostico	  	  	  

Luca	  Busetto	  

• Invecchiamento	  delle	  cellule	  satelliti,	  sarcopenia	  e	  miosteatosi	  

Roberta	  Di	  Pietro	  

• Trattamento	  dietetico	  ipocalorico:	  	  quanto,	  come,	  con	  quali	  precauzioni	  

Luisa	  Bissoli	  

• Quale	  e	  quanto	  esercizio	  fisico	  	  

Federico	  Schena	  e	  	  Massimo	  Venturelli	  

	  

11.00-‐11.15	  	  -‐	  	  Pausa	  caffè	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  11.15-‐13.00	  -‐	  Fisiopatologia	  del	  tessuto	  adiposo	  e	  Invecchiamento	  

Moderatori:	  	  Luciano	  Cominacini	  e	  Pietro	  Minuz	  	  

• Tessuto	  adiposo	  bianco	  e	  invecchiamento	  	  

Elena	  Zoico	  

• Organo	  adiposo	  e	  obesità	  	  	  

Saverio	  Cinti	  

• Lipodistrofia,	  composizione	  corporea	  e	  invecchiamento	  	  

Margherita	  Maffei	  

	  

	  

Questionario	  ECM	  	  

	  

	  

Conclusione	  dei	  lavori	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 18 giugno 2022 
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Scheda d’iscrizione 

La quota d’iscrizione è  € 50,00 + IVA 22%  (€ 61,00) se effettuata prima del 15 maggio 2022, di € 
80,00 + IVA 22% (€ 97,60) se successiva. Si prega di inviare la scheda d’iscrizione via fax alla 
Segreteria Organizzativa al nr. 045.8351145 oppure per posta elettronica all’indirizzo 
meeting@studioventisette.net allegando l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Non è prevista la 
restituzione della quota d’iscrizione per cancellazioni successive al 1 giugno 2022. Nessuna quota 
d’iscrizione è prevista per gli specializzandi, previa iscrizione. 

 

Accreditamento ECM: La Società Provider sulla base delle normative vigenti ha accreditato 
l’evento con 13 ECM per: Medici di tutte le discipline, Dietiste, Biologi, Psicologi, Infermieri 
Professionali per un numero totale di 70 partecipanti. L’attribuzione dell’ECM sarà conferita in base 
all’ordine d’iscrizione. 

 

Da compilare in stampatello in tutte le sue parti  
Cognome e Nome _____________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita _________________________________________________________  
Codice fiscale _____________________________P.IVA ______________________________ 
Disciplina di specializzazione ___________________________________________________ 
Qualifica professionale _________________________________________________________  
Inquadramento professionale    Libero professionista    Dipendente  Convenzionato  
Iscritto all’albo________________________________________________________________ 
di___________________________________________________nr.______________________ 
Struttura di appartenenza ______________________________________________________ 
Tel. e Fax _________________________________e-mail______________________________ 
Indirizzo:_____________________________________________________________________
CAP ____________Città_________________________________________________________ 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Allego copia del bonifico bancario di  €_______________________________effettuato sulle 
coordinate: IBAN IT69I0311111706000000012685 intestato a STUDIOVENTISETTE S.R.L, presso 
UBI Banca, Filiale di Verona, Via Galvani. 

 

N.B. 1. Le richieste che perverranno prive della quota di iscrizione non saranno accettate.  
2.  Le quote versate a mezzo bonifico bancario dovranno pervenire al netto della trasmissione.  
3. Qualora sia richiesta fattura intestata a soggetto diverso si prega di riportare qui di seguito l’intestazione desiderata 
completa di tutti i dati fiscali. ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

PRIVACY    Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 sulla privacy.  
I dati saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla presentazione  
dei servizi richiesti.  In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento. 
Data_________________________________       Firma_______________________________________ 

 

	  
	  
L’Obesità	  nell’anziano	  è	  tematica	  emergente	  ed	  ancora	  controversa.	  	  
	  
Il	  suo	  impatto	  sulla	  salute	  è	  ancora	  oggetto	  di	  dibattito	  anche	  a	  causa	  del	   fatto	  
che	  le	  complicanze	  legate	  all'adiposità	  sono	  clinicamente	  rilevanti	  e	  progressive	  	  
in	   molti,	   ma	   non	   tutti	   i	   pazienti,	   nonché	   per	   la	   difficoltà	   del	   suo	   eventuale	  
trattamento	   ancora	   in	   parte	   osteggiato	   dalla	   credenza	   che	   l’Obesità	   in	   età	  
geriatrica	  sia	  almeno	  parzialmente	  benigna	  e	  che	  eventuali	  tentativi	  terapeutici	  
siano	  poco	  o	  nulla	  in	  grado	  di	  incidere	  sulle	  condizioni	  cliniche	  del	  paziente.	  
	  
La	   diagnosi	   stessa	   di	   obesità	   in	   età	   geriatrica	   crea	   confusione,	   perchè	   ancora	  
legata	  all’utilizzo	  del	  solo	  BMI,	  con	  dubbi	  e	  incertezze	  sui	  cut-‐off,	  con	  la	  difficoltà	  
di	  interpretazione	  e	  misurazione	  della	  circonferenza	  vita	  e	  la	  necessità	  a	  volte	  di	  
valutare	   composizione	   corporea	   ed	   in	   particolare	   distribuzione	   del	   grasso	  
corporeo,	  entità	  e	  localizzazione	  del	  tessuto	  adiposo	  sottocutaneo.	  	  
	  
Questo	  Congresso	  vuole	  focalizzarsi	  sull’	  Obesità	  nell’anziano	  partendo	  dal	  suo	  
inquadramento	  e	  dalle	  principali	   complicanze	  e	  patologie	  associate	  all'eccesso	  
ponderale.	  Verrà	  affrontato	  il	  tema	  del	  trattamento	  dell’eccesso	  ponderale	  in	  età	  
geriatrica	  e	  particolare	  attenzione	  verrà	  dedicata	  al	  tessuto	  adiposo,	  verosimile	  
reale	  responsabile	  della	  fisiopatologia	  e	  clinica	  dell'obesità,	  ed	  in	  particolare	  alla	  
relazione	   reciproca	   tra	   invecchiamento	   ed	   eccesso	   ponderale	   con	   particolare	  
riguardo	  alle	  alterazioni	  età	  correlate	  di	  tessuto	  adiposo	  bruno	  e	  bianco.	  	  	  
	  

Ampio	  spazio	  sarà	  dedicato	  infine	  al	  tema	  emergente	  della	  Obesità	  Sarcopenica,	  
entità	   fenotipica	   che	   ben	   si	   confà	   al	   paziente	   anziano	   e	   della	   quale	   verrà	  
presentata	  la	  attuale	  definizione	  di	  consenso,	   frutto	  del	   lavoro	  di	  un	  gruppo	  di	  
esperti	  italiani	  ed	  internazionali. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 


