Hospital
Piccole Figlie

scheda di iscrizione
La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria
organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via e-mail a:
info@akesios.it

E-mail

Legge sulla Privacy – Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.L. 2003/196
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196, i dati
personali vengono trattati in forma cartacea e con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, per le finalità della registrazione. I dati potranno
essere comunicati per prestazioni di assistenza e consulenza fiscale o contabile e ai fini ECM.
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati
per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato
all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come
relatori; 3. enti collegati.
I dati verranno trattenuti anche in futuro per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003
e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei
vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità indicate.
Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via Cremonese 172 43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl.
I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto
dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy e ai fini ECM (trasmissione
dei dati personali alla Commissione ECM).
Data 			Firma

Visita gli altri corsi del
2019 su:
www.hpfparma.it

1
0

Tel.

Corsi di approfondimento
per medici con
riconoscimento di
crediti formativi ECM
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P.IVA

è l’ora di aggiornarsi

e
Come raggiungerci:
In autobus
In via Po, di fronte all’ospedale, fermano i bus della linea n. 7, che lo
collegano direttamente con il centro storico e la stazione ferroviaria.
In auto
L’ospedale si trova nella prima fascia esterna al centro storico non
interessata dalle restrizioni al traffico ZTL. Dispone al suo interno di un
ampio parcheggio di circa 120 posti auto.
Dall’autostrada:
uscire al casello di Parma (non Parma ovest), tenere la destra seguendo
le indicazioni per la tangenziale. Una volta imboccata la tangenziale
prendere la direzione Piacenza/Milano e proseguire fino all’uscita n.13
“Strada Farnese”. Uscire prendendo la direzione Parma, percorrere
strada Farnese fino alla rotonda, imboccare la seconda strada sulla
destra (via Baganza) e percorrerla fino alla fine. Arrivati in P.le Fiume
girare a destra in via Po attraversando il ponte sul torrente Baganza,
oltrepassato il quale, sulla destra, si trova l’ingresso dell’Ospedale.
Da altre direzioni:
proveniendo da fuori città il percorso più semplice consiste nell’imboccare la tangenziale e seguire le indicazioni per l’uscita n.13 “Strada
Farnese” e proseguire come precedentemente indicato.
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Piccole Figlie
Formazione
Continua
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Hospital Piccole Figlie
via Po, 1. 43125, Parma
giovedì 07 Marzo
giovedì 28 Marzo
giovedì 30 Maggio
Ore 20:00
Ore 20:30

aperitivo di benvenuto
inizio lezioni

La partecipazione è gratuita. Il riconoscimento dei crediti ECM prevede la frequenza a
tutti gli incontri
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Indirizzo
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Cognome e Nome

L

’obesità è uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale sia perché è in costante e
preoccupante aumento (e non solo nei Paesi
occidentali ma anche
in quelli a basso-medio
reddito) sia perché è
un fattore di rischio per
malattie croniche, come
il diabete, le malattie
cardiovascolari e i tumori. La prevalenza dell’obesità è
raddoppiata dal 1980 ad oggi, e ha iniziato ad interessare anche le fasce più giovani. In Italia più del 32% degli adulti è sovrappeso, e l’11% è obeso. Quindi, più di
quattro adulti su dieci (42%) sono in eccesso ponderale.

U

n’alimentazione corretta e proporzionata e una adeguata attività fisica costituiscono il principio basilare per il controllo del peso corporeo, ma in molte
situazioni non è sufficiente. I fattori individuali di contesto, le
motivazioni, il comportamento
alimentare vanno affrontati per consentire
un percorso altrimenti fallimentare, almeno
sul lungo termine. A volte esistono condizioni metaboliche da individuare e correggere. Ci
sono inoltre situazioni nelle quali - per esigenze di salute – si impongono rapide e consistenti riduzioni di peso.

O

ccorre costruire percorsi ambulatori multidimensionali e multidisciplinari, che comprendano specialisti di nutrizione clinica, dietologia, psicologia, endoscopia e chirurgia bariatrica integrando le competenze
in un unico percorso. Un lavoro in team, con l’obiettivo
di mantenere centrale l’individualità
di chi si affida alle
loro cure in un percorso altrettanto
individualizzato,
ritagliato addosso
come un vestito di
buona sartoria.

Provider e Segreteria Organizzativa

giovedì 07 Marzo
Obesità. Un problema sempre più pesante.
Daniela Dellepiane, Daniela Ojeda Mercado

giovedì 28 Marzo
Obesità e Chirurgia Bariatrica: storia ed evoluzione tecnica
della chirurgia bariatrica
Pietro Pizzi, Mattia Pizzi

giovedì 30 Maggio
Il trattamento multidimensionale. Obiettivi e modalità di
lavoro.
Fulvio Cappelletti, Daniela Delle piane

I relatori del corso partecipano all’ambulatorio multidisciplinare
dell’Obesità presso Hospital Piccole Figlie, “nonsolodieta”.
Dr.ssa Daniela Dellepiane
Specialista in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica
Coordinatrice del Centro di Cura dell’Obesità Ospedale di Erba
(Como). Consulente Istituto Auxologico Italiano Sede di Piancavallo.
Segretario Regionale SIO (Società Italiana dell’Obesità)
Dr.ssa Daniela Ojeda Mercado
Laurea in Dietetica
Ospedale Koelliker Torino. Coordinatrice Scientifica Studio Multicentrico sull’assorbimento della vitamina B12 in pazienti operati per
grave obesità
Dr. Pietro Pizzi
Specialista in Chirurgia Generale, Urologia e Andrologia
Responsabile Unità Operativa di Chirurgia Generale Policlinico di
Monza. Direttore del C.S.R.T.O. (Centro per lo Studio, la Ricerca e la
Terapia dell’Obesità) - Policlinico di Monza.
Dr. Mattia Pizzi
Specialista in Chirurgia Generale
Centro di Eccellenza S.I.C.O.B. (Società Italiana Chirurgia dell’Obesità
e delle Malattie Metaboliche).
Dr. Fulvio Cappelletti
Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Responsabile del Servizio di Endoscopia Ospedale Koelliker Torino.

Akesios Group srl
Via Cremonese, 172
43126 Parma
www.akesios.it; info@akesios.it
Crediti ECM
Akesios Group, Provider Standard n° 403
ha conferito n° 8 crediti ECM
alla figura del Medico Chirurgo (tutte le discipline)
e infermiere.
Obiettivo Formativo:
Applicazione nella pratica quotidiana
dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Per il conseguimento dei crediti formativi è richiesta
la partecipazione all’evento dall’inizio al
termine dei lavori, la corretta compilazione della
documentazione ECM ed il superamento
del test di verifica d’apprendimento.
Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi compilando il form
di registrazione online dal sito
www.akesios.it
nella sezione Calendario/IN EVIDENZA
oppure
compilando la scheda di iscrizione
QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è gratuito
L’iscrizione dà diritto a:
Kit congressuale
Cocktail di benvenuto
Attestato di partecipazione - Attestato ECM*
* Gli attestati riportanti crediti E.C.M.,
dopo attenta verifica della partecipazione
e dell’apprendimento, saranno inviati
entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento

