COMITATO ITALIANO PER I DIRITTI DELLE PERSONE AFFETTE DA OBESITÀ E DISTURBI ALIMENTARI

TERZA GIORNATA NAZIONALE
per i diritti delle persone con obesità
e disturbi alimentari
Primo summit italiano su stigma sociale
e discriminazione basati sul peso

Obesità:
il peso dei pregiudizi
Incontro aperto a pazienti,
professionisti ed esperti
di salute pubblica

Partner Scientiﬁco

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

Milano 13 Dicembre 2011
Auditorium Giorgio Gaber
Programma preliminare

Presentazione del Convegno

Segreteria Scientiﬁca

La Giornata Nazionale CIDO,
nata con lo scopo di aumentare la
consapevolezza sui pregiudizi basati
sul peso tra i professionisti della salute
e tra i pazienti con obesità- disturbi
alimentari, rappresenta un momento
di incontro e confronto tra pazienti,
operatori della salute e rappresentanti
delle istituzioni al ﬁne di costruire
una piattaforma di azione sempre
più ricca di indicazioni e proposte
concrete per migliorare sia le cure
che l’accesso a queste. Nell’ambito
della Terza Giornata Nazionale 2011
il CIDO organizza il PRIMO SUMMIT
ITALIANO SU STIGMA SOCIALE E
DISCRIMINAZIONE
BASATI
SUL
PESO dal tema: il bias in ambito
sanitario. L’evento, il primo in Italia,
affronterà il tema dei pregiudizi e della
discriminazione basata sul peso.
Questo tipo di discriminazione è
diffusa nell’opinione pubblica, nei
media, in ambito politico e lavorativo
ma assume connotati drammatici
quando è diffusa tra i professionisti e
gli operatori della salute.
Ricerche a livello internazionale hanno
dimostrato gli effetti profondi di questi
pregiudizi sulla salute e sul diritto alle
cure di chi è affetto da sovrappeso e
obesità.
Il CIDO Prima Organizzazione
Nazionale in Italia che rappresenta
e tutela gli interessi delle persone
con obesità e disturbi alimentari è
divenuto un punto di riferimento per
pazienti, strutture e professionisti
sanitari impegnati a promuovere
il
miglioramento
dell’assistenza
sanitaria e il diritto d’accesso alle cure
in tutti i livelli assistenziali.

Amelia Brunani
Lorenzo M. Donini
Maria Letizia Petroni

Programma

Comitato Organizzatore

8.30 Accoglienza e registrazione
dei partecipanti

Comitato italiano per i diritti delle persone
affette da obesità e disturbi alimentari
www.comitatocido.it - info 339 139 4722

9.00 Introduzione alla giornata
9.15 Amelia Brunani,
Lorenzo M. Donini,
Maria Letizia Petroni
Saluti e intervento di autorità

ECM
Al convegno verranno attribuiti
n. 4,5 crediti ECM
Figure accreditate:
• Medico Chirurgo
• Dietista
• Assistente Sanitario
• Infermiere
• Infermiere pediatrico
• Ostetrica/o
• Psicologo
• Terapista dell’occupazione
• Biologo
Provider
PROVIDER
ACCREDITATO ID 275
ECM SERVICE S.r.l. si assume la
responsabilità per i contenuti, la qualità e
la correttezza etica di questa attività ECM.
CIDO e la Segreteria Organizzativa si riservano il
diritto di apportare al programma del Convegno tutte
le variazioni necessarie per ragioni scientiﬁche e/o
tecniche, compatibilmente alla vigente normativa
ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM

Patrocini Concessi
ADI (Associazione Italiana di Dietetica
e Nutrizione Clinica)
ANDID (Associazione Nazionale Dietisti)
ANSISA (Associazione Nazionale Specialisti in
Scienza dell’Alimentazione)

SIO (Società Italiana Obesità)
SISDCA (Società Italiana per lo Studio dei Disturbi
del Comportamento Alimentare)

9.15 I diritti delle persone con
9.30 obesità e disturbi alimentari
Angela Ferracci
9.30 Lezione Magistrale
10.00 L’obesità non è una colpa
Antonio Liuzzi

13 Dicembre 2011
12.30 Interpretazione e applicazione
12.50 della CONSENSUS-SISDCA
Maria Letizia Petroni
12.50 DISCUSSIONE
13.30 Domande e interventi
13.30 Pausa
14.30
14.30 Le attitudini negative nei
14.50 confronti dell’obesità possono
essere un fattore di rischio
per lo sviluppo del BED?
Un’analisi della letteratura
Alessia Minniti

10.00 Pregiudizi e obesità:
10.20 una visione generale della
gravità di un fenomeno
socialmente accettato
Daniele Di Pauli

14.50 “Dottore da solo non riuscirò
15.10 mai a perdere peso”.
Il paziente bariatrico
e l’esperienza di stigma
a causa del peso
Ezio Lattuada

10.20 Interventi per ridurre
11.00 lo stigma verso l’obesità
e le persone obese.
Suggerimenti dall’esperienza
Americana
Rebecca Puhl

15.10 “Lei deve assolutamente
15.30 dimagrire”. Il ruolo della
comunicazione tra il medico
e il paziente con obesità
Tiziana Carmellini

11.00 Pausa
11.30
11.30 Dimmi la tua taglia e ti dirò
11.50 chi sei? Obesità, stigma
e immagine corporea
Massimo Cuzzolaro
11.50 Stigma sull’obesità:
12.10 la ricerca
Amelia Brunani
12.10 Accesso alle cure per l’obesità
12.30 in Italia: le linee guida e
le politiche sanitarie.
La CONSENSUS SIO-SISDCA
Lorenzo M. Donini

15.30 SPAZIO CONFRONTO TRA PAZIENTI
16.10 E OPERATORI DELLA SALUTE
esperienze personali,
suggerimenti al mondo medico
e ai pazienti
16.10 Presentazione e promozione di
16.30 NON GUARDARMI
Conferenza-spettacolo
sull’obesità
Paola Perfetti
16.30 Chiusura lavori
17.00 Dove siamo arrivati
e dove possiamo arrivare?
Angela Ferracci
17.00 Questionario di veriﬁca ECM

Informazioni
Sede del Convegno
Auditorium “Giorgio Gaber”
Palazzo della Regione Lombardia
Piazza Duca D’Aosta, 3 - Milano

Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita
solo per i soci CIDO che dovranno comunque
compilare ed inviare la scheda di iscrizione alla
segreteria organizzativa.
Il convegno è aperto ad un massimo di 150
partecipanti con crediti ECM.
L’iscrizione va effettuata esclusivamente
inviando alla Segreteria Organizzativa la
“Scheda di Iscrizione” allegata al programma
o scaricabile dal sito www.oscbologna.com,
debitamente compilata in ogni sua parte.
L’iscrizione sarà convalidata solo se accompagnata dalla copia dell’avvenuto pagamento.
Le iscrizioni saranno confermate per e-mail
dalla Segreteria Organizzativa.
Segreteria Organizzativa
OSC Healthcare Srl
Via Santo Stefano, 6 - 40125 Bologna
Tel. 051 224232 - Fax 051 226855
www.oscbologna.com
r.pasquini@oscbologna.com
Cell. 349 0799043

