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Razionale
Obesità e diabete mellito di tipo 2 sono la conseguenza di uno stile di vita non
salutare,
caratterizzato da malnutrizione per eccesso e sedentarietà.
Rappresentano le due facce della stessa medaglia, tanto da giustificare il
neologismo “Diabesità”, una condizione frequente, di non facile gestione nella
pratica clinica.
Un valido strumento terapeutico è rappresentato dalla Very Low Calory
Ketogenic Diet o dieta chetogenica, un regime dietetico normoproteico e
ipolipidico, che, attraverso l’assunzione di una quantità molto limitata di
carboidrati, induce nell’organismo la mobilizzazione dei grassi dal tessuto
adiposo e la loro trasformazione in corpi chetonici, che possono essere utilizzati
come fonte alternativa di energia. Ciò consente non solo di ottenere una
riduzione della massa adiposa viscerale, ma anche di contrastare efficacemente
l’insulinoresistenza. Condizione imprescindibile per il conseguimento dei
risultati attesi è che la prescrizione dietetica, che costituisce un atto medico, sia
aderente a precisi criteri di appropriatezza.
L’evento, organizzato dalla SIE Lombardia con il contributo non condizionante
della Therascience Italia, analizzerà i meccanismi biochimici della chetogenesi,
le indicazioni e controindicazioni nella patologie endocrino-metaboliche,
contestualizzate anche al periodo pandemico, e si concluderà con la
presentazione di un caso clinico emblematico.

Programma scientifico
ore 17:00

Diabesità oggi: introduzione al tema
Eliana Piantanida

I Sessione

Moderatore: Uberto Pagotto
ore 17:10
ore 17:30
ore 17:50

Le basi biochimiche della chetogenesi
Massimiliano Caprio
Quale ruolo per la dieta chetogenica nella pandemia SARS-CoV 2 ?
Hellas Cena
Discussione

II Sessione

Moderatore: Luisella Vigna
ore 18:00 Indicazioni e controindicazioni della dieta chetogenica in ambito
endocrino-metabolico
Alfonso Santelia
ore 18:20 Impostazione e gestione della dieta chetogenica nella diabesità:
un caso clinico
Caterina Conte

ore 18:50
ore 19:00

Discussione

Conclusioni e invito alla compilazione dei questionari ECM online
di apprendimento e gradimento
Chiusura dell’evento

Relatori e Moderatori
Prof. Massimiliano Caprio

Professore Ordinario di Endocrinologia, Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della
Qualità della Vita, Università San Raffaele Roma
Responsabile del Laboratorio di Endocrinologia Cardiovascolare, IRCCS San Raffaele Pisana,
Roma

Prof.ssa Hellas Cena

Professore Associato di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate
Responsabile del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Unità di Medicina Interna ed
Endocrinologia, ICS Maugeri IRCCS, Università degli Studi di Pavia

Prof.ssa Caterina Conte

Professore Associato di Medicina Interna, Università Telematica San Raffaele Roma

Prof. Uberto Pagotto

Professore Ordinario di Endocrinologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Alma
Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna

Prof.ssa Eliana Piantanida

Professore Associato di Endocrinologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università
degli Studi dell’Insubria, Varese

Dott. Alfonso Santelia

Endocrinologo libero professionista, Milano

Dott.ssa Luisella Vigna

Responsabile Centro Obesità e Lavoro, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano

Accreditamento ECM
L’evento formativo è riservato a 200 partecipanti ed è rivolto alle seguenti categorie
professionali : Medico Chirurgo (tutte le discipline), Biologo, Dietista
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà
possibile rilasciare i crediti formativi.
Obiettivi formativi: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (ebm-ebn-ebp)
Modalità d’Iscrizione:
Il corso è gratuito con registrazione obbligatoria attraverso la piattaforma www.ecmunipv.it,
conferma via email, successivamente accedere al corso ed effettuare l’iscrizione.
Per la fruizione del corso, i link saranno accessibili alcuni minuti prima dell’ora di inizio.
Attestazione ECM: ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e dell’invio del relativo
attestato è obbligatorio
•
aver partecipato all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 30 settembre 2021 con le
stesse credenziali di registrazione
•
aver compilato il questionario di gradimento in piattaforma dopo la fine dell’evento
•
aver completato il test ECM entro tre giorni superando la prova di apprendimento con
uno score pari almeno al 75% (5 tentativi sono possibili solo riaprendo il materiale del
corso)
La data dell’acquisizione dei crediti ECM sarà quella del giorno di compilazione del
questionario di apprendimento; l’attestato dei crediti ECM sarà scaricabile in piattaforma
entro pochi giorni, previa verifica.
La piattaforma per l’e-learning è www.ecmunipv.it
Provider ECM n. 49 Università di Pavia
Cell. 334 6129810
Email: ecm@unipv.it

Con il contributo non condizionante di

