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PROGRAMMA 

8.45 - 9.00 Registrazione partecipanti 

SESSIONE 1 

9.00 - 9.30 Epidemiologia dell’obesità 

9.30 - 10.00 Obesità come fattore di rischio per malattie cardio
-endocrino-metaboliche, tumorali, osteoarticolari e 
pneumologiche: la valutazione nel setting della 
Medicina Generale  

10.00 - 10.30 Terapia dietologica prescrittiva e terapia 
comportamentale basata sulla modificazione dello 
stile di vita  

11.30 - 11.00 Nuove frontiere della terapia basata sulla 
modificazione dello stile di vita 

11.00 - 11.15 Coffee Break 

11.15 - 11.45 Il disturbo da alimentazione incontrollata (BED) 

11.45 - 12.00 Sintesi didattica 

SESSIONE 2 

12.00 - 12.30 Approccio cognitivo-comportamentale della 
modificazione allo stile di vita in Medicina 
Generale: la fase della preparazione 

12.30 - 13.00 Dall’automonitoraggio alla modificazione 
dell’alimentazione, dell’attività fisica e del peso  

13.00 - 13.45 Riconoscere ed affrontare, con procedure 
comportamentali e cognitive, gli ostacoli alla 
perdita di peso e al mantenimento del peso 
perduto  

14.00 - 14.15 POST TEST 

 Epidemiologia dell’obesità  

 L’obesità come fattore di rischio per malattie 

cardiometaboliche e tumorali 

 Il trattamento dell’obesità: dall’approccio dietologico 
tradizionale alla terapia comportamentale 

 Le nuove strategie della terapia basata sulla modificazione 

dello stile di vita per il controllo el il mantenimento del peso a 

lungo termine 

 Il disturbo da alimentazione incontrollata 

 Gli aspetti fondamentali dell’approccio cognitivo-

comportamentale da parte del MMG per incoraggiare e 

sostenere il paziente nella perdita di peso 

La terapia cognitivo comportamentale (CBT) dell’obesità è 
stata ideata per fornire al paziente un insieme di procedure e 
strategie per modificare in modo persistente le abitudini 
alimentari e i livelli di attività fisica. Il trattamento è basato sui 
principi dell’apprendimento (comportamentismo) e 
sull’osservazione che i comportamenti implicati nello sviluppo 
dell’obesità (alimentazione eccessiva e scarsa attività fisica) 
sono determinati, oltre che da meccanismi fisiologici, anche 
dall’educazione, da stimoli ambientali e dalle loro 
conseguenze. Ciò ha portato a sviluppare specifici programmi 
educativi per i pazienti affetti da obesità e a ideare strategie 
per facilitare il cambiamento dell’alimentazione e l’attività 
fisica, attraverso una modificazione degli stimoli ambientali e 
delle conseguenze dell’assunzione di cibo. La CBT è stata poi 
integrata con la dieta moderatamente ipocalorica e l’attività 
fisica per costituire un trattamento chiamato dagli anglosassoni 
“lifestyle modification”.  
La CBT dell’obesità è stata valutata da numerosi studi 
controllati e randomizzati in adulti affetti da obesità, in bambini 
in eccesso di peso e nella prevenzione del diabete di tipo 2.  
Negli adulti affetti da obesità il trattamento produce 
mediamente un decremento ponderale del 10% in quelli che 
completano il trattamento (circa l’80%) e determina una 
quantità salutare di peso a distanza di 4 anni, come dimostrato 
dallo studio “Diabetes Prevention Trial”. In questo studio i 
partecipanti assegnati al programma di modificazione dello 
stile di vita basato sulla terapia cognitivo comportamentale 
dopo 4 anni hanno ottenuto, rispetto ai controlli, una riduzione 
dell’incidenza del diabete del 58% e una riduzione significativa 
della sindrome metabolica. 
Negli ultimi anni sono state testate numerose strategie per 
potenziare gli effetti della terapia cognitivo comportamentale 
dell’obesità sulla perdita e il mantenimento del peso. Effetti 
positivi e significativi sono stati ottenuti associandola al 
trattamento farmacologico del’obesità, ai pasti sostitutivi e a 
porzioni controllate, a livelli di attività fisica più intensi e a un 
modello di cura continuativa.  

CONTENUTI 

OBIETTIVI 

 Conoscere l’epidemiologia dell’obesità nei paesi 
industrializzati e in particolare in Italia 

 Conoscere le implicazioni dell’obesità sulle malattie 
cardiometaboliche e tumorali 

 Conoscere i differenti approcci al trattamento dell’obesità 
 Saper impostare le strategie necessarie alla modificazione 

dello stile di vita 
 Saper impostare, con approccio cognitivo-comportamentale, 

un piano individuale per la perdita di peso e per il suo 
mantenimento anche con il coinvolgimento dell’ambiente 
familiare 

CREDITI ECM 

Il corso è stato accreditato con 5 crediti ECM. 


