
WEBINARS ECM

Obesità: il filo di Arianna della patologia 
cardiometabolica
21 dicembre 2020 18.00-20.00

Per iscriversi: http://ecm4educational.it//event/116/showCard

Introduzione al webinar - G. Aimaretti (NO)

Dibattito 1

L’obeso metabolicamente sano:
Speaker 1: Esiste - M. Watanabe (RM) 
Speaker 2: Non esiste - S. Perrini (BA) 
Caso clinico fase 1
Discussione

Dibattito 2

Quale approccio al paziente obeso con comorbidità cardiovascolari?  
Speaker 3: Dieta ed esercizio fisico bastano - S. Savastano (NA)
Speaker 4: È necessario un trattamento aggressivo con farmaci/chirurgia 
bariatrica - P. Sbraccia (RM) 
Caso clinico fase 2
Discussione

INFORMAZIONI GENERALI

ECM

Il Convegno è stato accreditato per 70 iscritti e ha ottenuto 3 crediti 
formativi, per le seguenti figure professionali: medico chirurgo specialista 
in cardiologia; chirurgia generale; endocrinologia; medicina generale 
(medici di famiglia); medicina interna; scienza dell'alimentazione e 
dietetica.

Metodo di veri�ca e informazioni ECM

Per conseguire i crediti è necessario:
- garantire la propria presenza per il 90% della durata dell’evento e aver 
  risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di  
  apprendimento
- compilare il questionario di valutazione dell’evento in ogni sua 
  parte entro 72 ore dal termine dell’evento

Attestato ECM

Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo dopo
aver effettuato le verifiche.          

          

 

WEBINARS ECM

Obesità: il filo di Arianna della patologia 
cardiometabolica
2 febbraio 2021 18.00-20.00

Per iscriversi: http://ecm4educational.it//event/138/showCard

Introduzione al webinar - G. Aimaretti (NO)

Dibattito 1

L’obeso metabolicamente sano:
Speaker 1: Esiste - M. Watanabe (RM) 
Speaker 2: Non esiste - S. Perrini (BA) 
Caso clinico fase 1
Discussione

Dibattito 2

Quale approccio al paziente obeso con comorbidità cardiovascolari?  
Speaker 3: Dieta ed esercizio fisico bastano - G. Ceccarini (PI)
Speaker 4: È necessario un trattamento aggressivo con farmaci/chirurgia 
bariatrica - M. Caprio (RM) 
Caso clinico fase 2
Discussione

 



INFORMAZIONI GENERALI

ECM

Il Convegno è stato accreditato per 70 iscritti e ha ottenuto 3 crediti 
formativi, per le seguenti figure professionali: medico chirurgo specialista 
in cardiologia; chirurgia generale; endocrinologia; medicina generale 
(medici di famiglia); medicina interna; scienza dell'alimentazione e 
dietetica.

Per conseguire i crediti è necessario:
- garantire la propria presenza per il 90% della durata dell’evento e aver 
  risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di  
  apprendimento
- compilare il questionario di valutazione dell’evento in ogni sua 
  parte entro 72 ore dal termine dell’evento

Attestato ECM

Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo dopo
aver effettuato le verifiche.          
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