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RAZIONALE E OBIETTIVO
La prevalenza dell’obesità è in continua crescita ed è una malattia cronica con implicazioni importanti nella 
donna nelle diverse fasi della vita.

Sono disponibili diversi approcci alla patologia suddetta che agiscono con differenti meccanismi 
d’azione e che hanno come target diversi bersagli fisiopatologici dell’obesità. Nonostante ciò non sono 
attualmente presenti in letteratura delle linee guida che indirizzino i medici nella prescrizione di un 
approccio terapeutico/nutrizionale in base a quelle che sono le caratteristiche fenotipiche ed i diversi 
target del paziente affetto da obesità.

Tale incontro si pone come obiettivo: il riesame delle evidenze scientifiche riguardanti l’associazione 
dell’obesità con l’infertilità femminile e con le complicanze metaboliche, 
cardiovascolari ed oncologiche della donna in post-menopausa; la valutazione di 
quelle che sono le evidenze scientifiche riguardanti l’efficacia del trattamento con 
GLP1RA nella donna obesa in età fertile e in post-menopausa e infine il fornire gli 
strumenti utili per orientarsi nella prescrizione del trattamento con GLP1RA in base 
alle caratteristiche cliniche e al target terapeutico della paziente con obesità in età 
fertile e in postmenopausa.



PROGRAMMA
Saluti e apertura dei lavori
A. Gambineri, Bologna

Breve survey di indagine sulle tematiche del corso

Obesità ed infertilità: impatto clinico ed epidemiologico
L. Gianaroli, Bologna (Sismer)

Meccanismi fisiopatologici dell’infertilità nella donna con obesità
A. Gambineri, Bologna

Obesità e gravidanza: i rischi per il feto e gravidanza materna
F. Facchinetti, Modena

Obesità e menopausa: rischio metabolico, cardiovascolare ed oncologico
G. Bonaccorsi, Ferrara

Discussione
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SESSIONE I − Implicazioni dell’obesità femminile sulla fertilità e sulle complicanze post-menopausali
Moderatori: A. Gambineri, Bologna – M.R. Ambrosio, Ferrara



PROGRAMMA
Break

Il ruolo del GLP1RA
I. Gagliardi, Ferrara

Discussione

Breve survey di chiusura sulle tematiche del corso

Tavola rotonda interattiva
E dunque? ...quale ruolo riveste il GLP1RA nelle varie fasi dell’obesità femminile? 
Il confronto finale con l’aiuto degli esperti
Coordinatrice: A. Gambineri, Bologna
Discussants: M.R. Ambrosio, Ferrara - G. Bonaccorsi, Ferrara - I. Gagliardi, Ferrara - L. Gianaroli, 
Bologna (Sismer) - F. Facchinetti, Modena

Take home message e chiusura lavori 
Compilazione online del questionario ECM

16.40
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17.20

17.40

18.10
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SESSIONE II − Aspetti terapeutici della donna obesa in età fertile e in post-menopausa
Moderatori: A. Gambineri, Bologna – M.R. Ambrosio, Ferrara



INFORMAZIONI
Responsabile scientifico
Prof.ssa Alessandra Gambineri
Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Prevenzione e Cura 
del Diabete - Ospedale S. Orsola-Malpighi, Bologna

Crediti formativi ECM
DueCi Promotion Srl, Provider ECM n. 1463, ha accreditato il Corso 
con ID 350803 assegnando e ottenendo n. 6 crediti ECM* afferenti 
alle seguenti figure professionali:
• Dietista
• Medico Chirurgo specializzato in: Endocrinologia, Malattie 

metaboliche e diabetologia, Medicina interna, Genetica medica, 
Ematologia, Cardiochirurgia, Chirurgia vascolare, Ginecologia 
e ostetricia, Anatomia patologica, Farmacologia e tossicologia 
clinica, Laboratorio di genetica medica, Patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Medicina 
generale (medici di famiglia), Scienza dell'alimentazione e 
dietetica, Psicoterapia, Oncologia

Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

Sede
Formazione A Distanza Sincrona

Per partecipare al webinar
Il corso si svolgerà esclusivamente online il giorno 22 Giugno 2022 
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 accedendo all’indirizzo:
www.obesitanellefasidivitadiunadonna.it

Il giorno dell’evento riceverà tramite e-mail un link personalizzato. 
Cliccando su quest’ultimo accederà direttamente al portale. Durante 
il corso si potrà interagire con i relatori attraverso le modalità 
interattive previste per l’intero svolgimento del congresso.

Al termine dell’incontro si potrà eseguire il questionario di 
apprendimento ECM, semplicemente cliccando sul link che 
comparirà sullo schermo automaticamente.* Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio 

aver preso parte al 90% dell’attività formativa e di aver superato il questionario a 
risposta multipla con performance minima del 75% di risposte corrette.

Segreteria organizzativa e provider 1463
Dueci Promotion Srl
Via S. Stefano, 75 - 40125 Bologna
Tel. 051 4841310 - Fax 051 247165
abianconi@duecipromotion.com
aastore@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com
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