DIALOGHIAMO
di OBESITÀ
Ospedale e Territorio:
un’alleanza strategica per contrastare l’obesità

ENTRATA LIBERA | La Cittadinanza è invitata

Sabato 12 ottobre 2019
dalle 9,30 alle 12,30
Complesso del Baraccano • Via Santo Stefano 119 Bologna
Quest’anno la V edizione di “dialoghiamo di Obesità”
si terrà presso il Complesso del Baraccano
nell’ambito del progetto “Datti una Mossa”.
Il messaggio che si vuole lanciare nell’ambito di
questa iniziativa è inteso non solo a stimolare il
movimento e l’attività fisica ma a dare motivazione
al cambiamento indirizzando le persone obese
verso una vita più sana, promuovendo una corretta
alimentazione e più corretti stili di vita e in presenza
di una obesità severa offrire una risposta a tutto
campo compresa anche l’opzione chirurgica al fine di
potere migliorare la propria qualità di vita.
In questa prospettiva l’AUSL e AOSP-Università di
Bologna hanno individuato l’ospedale di Bentivoglio
come il centro di chirurgia metabolica e dell’obesità
della città metropolitana di Bologna. Ma il vero
valore aggiunto di questa iniziativa è il progetto di integrazione tra ospedale e territorio che
assume una valenza strategica per l’azione sinergica di due realtà che
fondendo le specifiche competenze possono offrire una piena presa in
carico al paziente affetto da questa patologia. I Professionisti della salute
incontreranno la cittadinanza e i pazienti per offrire loro il sostegno e le
competenze necessarie ad affrontare questa malattia.

PROGRAMMA
9,30

SALUTI

■■ Obesità, malattie obesità relate e terapie dell’obesità • Francesca Anzolin (Medico
Nutrizione Clinica - Azienda USL di Bologna, Segretario ADI-Emilia-Romagna)
■■ Il marketing e la pubblicità alimentare • Annalisa Maghetti (Medico Specialista in
Scienze dell’Alimentazione - Past President ADI-Emilia-Romagna)
■■ Il Medico di Medicina Generale e la gestione del paziente obeso • Nicoletta Giulietti
(Medico di Medicina Generale - Castello d’Argile)
■■ La promozione dell’attività fisica e di corretti stili di vita • Paolo Pandolfi (Direttore
Epidemiologia, Promozione della salute e comunicazione del rischio - Azienda USL di
Bologna)
■■ Il Distretto: ambito di continuità tra territorio e ospedale • M. Cristina Cocchi
(Direttore Distretto Pianura EST - Azienda USL di Bologna)
■■ TAVOLA ROTONDA: Dalla promozione della salute alla presa in carico del paziente
con obesità: la cittadinanza e le associazioni interrogano i professionisti della salute:
(Medico Nutrizionista, Dietista, Anestesista, Chirurgo Bariatra, Psicologo, Direttore di
Distretto, MMG, Medico di Promozione della Salute)
12,30

CHIUSURA DEI LAVORI

Poi……. ai Giardini Margherita per Datti una Mossa!

COORDINATORI
Francesca Anzolin
Medico Nutrizione Clinica AUSL Bologna - Segretario ADI-Emilia-Romagna
Sergio Boschi
Responsabile Chirurgia Malassorbitiva, Azienda USL di Bologna
Francesca Bresadola
Medico Anestesia Terapia Intensiva Nord e Terapia del Dolore, Azienda USL di Bologna
Stefania Taddei
Direttore Anestesia Terapia Intensiva Nord e Terapia del Dolore, Azienda USL di Bologna
Luisa Zoni
Responsabile Nutrizione Clinica, Azienda USL di Bologna

L’incontro è organizzato dal Gruppo Interdisciplinare
per il Trattamento dell’Obesità Patologica dell’Azienda USL di Bologna
Con la partecipazione di ADI
Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica-Emilia-Romagna

