
Sovrappeso e obesità in età pediatrica

Sabato 12 Novembre 2022
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti. 

Sono riconosciuti 3,0 crediti  ECM.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 90% del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  
discipline) e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO
Nr: 23: Sicurezza e igiene alimentari, 

nutrizione e/o patologie correlate 

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR

Per iscriversi e partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma 

ECM dell’OMCeOMI: www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato:
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca
«login»

1. clicca «FAD sincrone ECM»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione e e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale NON consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

SOLO per chi avrà frequentato il 90 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione
della qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 12 novembre 2022 fino alle
ore 23.55 del 15 novembre 2022

FAD SINCRONA

http://www.omceomi-ecm.it/


RESPONDABILI SCIENTIFICINegli ultimi 40 anni si è registrato un aumento eccezionale dei bambini in

sovrappeso/obesità. L’obesità è un problema globale di salute pubblica, la

prevalenza è in continuo aumento in tutto il mondo, con dati preoccupanti

soprattutto nei bambini, con tassi che vanno dal 20% al 40%. In Italia, secondo il

Ministero della Salute, i bambini in sovrappeso sono il 20,9%, quelli con obesità il

9,8%. “Alcuni studi indicano che, nel periodo pandemico, in un solo anno si è

verificato un aumento di peso pari a quello che ci si sarebbe aspettato avvenisse in

5 anni”. L’obesità è una malattia cronica ad eziologia multifattoriale, caratterizzata

dall’interazione tra fattori genetici e ambientali e con conseguenze che possono

essere molto gravi sul piano della salute, della qualità della vita e dei conseguenti

costi familiari, sociali, sanitari. L’approccio terapeutico più efficace è

multidisciplinare: dietologo, dietista, psicologo, medicina territoriale, scuola. La

famiglia gioca un ruolo cruciale: un’educazione nutrizionale adeguata, un sano

esempio genitoriale sono fondamentali fin dai primi mesi di vita per lo sviluppo di

buone abitudini e per la prevenzione e cura dell’obesità.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.10

Saluto del Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Milano o di altro Consigliere da lui 
delegato

Modera:
Tamara Rabà

10.10 – 10.30
Ettore Corradi
L’alimentazione nel terzo millennio: 
l’incrocio tra cultura, ambiente e 
comportamento

10.30 – 10.50
Elena Scioscioli
Obesità infantile: i dati 
epidemiologici e il percorso 
diagnostico nutrizionale

10.50 – 11.10
Marina Cattaneo
La dieta bilanciata: a casa, a scuola, 
con gli amici

11.10– 11.40
Valentina Beggio
Andrea Colonna Cottini
Aspetti psicologici individuali e 
familiari nel trattamento di 
sovrappeso e obesità

11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

Ettore Corradi
Direttore S.C. di Dietetica e Nutrizione 
Clinica – Dip. Medico Polispecialistico 
Centro per la cura dei DCA 
ASST GOM Niguarda – Milano
Cinzia Massafra
Consigliera OMCeOMi

DOCENTI

Ettore Corradi
Elena Scioscioli
Specialista in Scienze dell'Alimentazione
S.C. di Dietetica e Nutrizione Clinica 
Dip. Medico Polispecialistico
ASST GOM Niguarda – Milano
Marina Cattaneo
Dietista – S.C. di Dietetica e Nutrizione 
Clinica –Dip. Medico Polispecialistico
ASST GOM Niguarda – Milano
Valentina Beggio
Psicologa e psicoterapeuta
SSD di Psicologia Clinica – Dip. Di Salute 
Mentale e delle Dipendenze
ASST GOM Niguarda – Milano
Andrea Colonna Cottini
Psicologo Clinico e psicoterapeuta 
Welcomed – IRCCS Galeazzi  
Sant’Ambrogio– Milano

Tamara Rabà
Psicologa e psicoterapeuta
SSD di Psicologia Clinica – Dip. di Salute 
Mentale e delle Dipendenze
ASST GOM Niguarda – Milano

MODERATORE


