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CORSO FAD

Il paziente con obesità. Aggiornamento per il farmacista

Il recente riconoscimento dell’obesità come «malattia cronica caratterizzata 
da elevati costi economici e sociali» da parte del Parlamento Italiano apre 
nuovi scenari nella considerazione della patologia sia dal punto di vista 
clinico sia dal punto di vista culturale. In particolare si auspica una maggiore 
proattività da parte degli operatori sanitari ad intervenire precocemente e a 
una valutazione completa, complessa e strutturata del paziente con obesità.
Il farmacista, che ha un ruolo fondamentale di informatore ed educatore 
sanitario, deve essere certamente co-protagonista, insieme ai clinici, di tale 
proattività promuovendo adeguati stili di vita, sensibilizzando sui fattori di 
rischio,  diventando un riferimento per il paziente con obesità per aumentare 
consapevolezza sul suo stato di salute e per contribuire al raggiungimento e  
mantenimento di risultati a lungo termine. 
In funzione del suo ruolo e della nuova visione dell’obesità, si propone la 
realizzazione di un corso FAD (Formazione a Distanza) destinato ai farmacisti 
con l’obiettivo di coinvolgerli in questa «rivoluzione culturale».
Nel dettaglio:

• Fornire il background scientifico indispensabile per rileggere l’obesità 
come malattia cronica: le basi fisiopatologiche, i parametri, le comorbilità, 
quali strategie, quale alimentazione, quali terapie farmacologiche oggi 
disponibili, quali le interazioni farmacologiche.

• Fornire gli strumenti adeguati al loro ruolo: sensibilizzare il paziente obeso 
a prendere atto della sua condizione (i pazienti convivono molti anni con 
l’obesità prima di rivolgersi al medico), consigliare stili di vita adeguati, 
conoscere le interazioni farmacologiche delle opzioni terapeutiche per 
l’obesità. 

Il corso verrà erogato in tre moduli in tempi successivi per consentire un 
adeguato approfondimento e apprendimento delle tematiche che saranno 
trattate. 
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Obesità: epidemiologia

Controllo neuroendocrino 
dell’apporto alimentare e 
regolazione del bilancio 
energetico

Le complicanze: sindrome 
metabolica: ipertensione, 
dislipidemia e diabete di tipo 2

Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider 
Prex (Rif. ECM: 75-298302-1) con l’obiettivo formativo tecnico-professionale n° 18 Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

I crediti formativi assegnati sono 9. Il corso è riservato a Farmacisti Territoriali e Farmacisti Ospedalieri. 

L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del test di 
verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: www.prex.it/eventi/obesita
Un’assistenza tecnica sarà disponibile a partire dal 24 agosto: assistenza@prex.it

Altre complicanze dell’obesità: 
apnee notturne, algie 
osteo-articolari, reflusso 
gastroesofageo, steatosi 
epatica, cancro

Educazione alimentare e 
modifiche dello stile di vita

Come comunicare in farmacia 
con il paziente con obesità: 
principi di counselling 

Nuove frontiere nutrizionali e 
farmacologiche 

Interazioni terapeutiche dei 
farmaci antiobesità

I MODULO
Attivazione 10 settembre

II MODULO
Attivazione 10 novembre

III MODULO
Attivazione 10 gennaio 2021

ECM e iscrizione


