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SCUOLA DI OBESITÀ SIO 
 
Finalità 
 
La Società Italiana dell’Obesità (SIO) istituisce la “Scuola di Obesità SIO”. La finalità 
della Scuola è quella di fornire ai soci e agli aspiranti soci SIO un percorso di 
aggiornamento professionale certificato dalla Società in cui apprendere le nozioni di 
base per un corretto inquadramento diagnostico e per un appropriato management 
della persona con obesità.  
 
Discenti 
 
L’iscrizione alla Scuola è riservata ai medici che si occupino del trattamento della 
persona con obesità. L’iscrizione alla Scuola è volontaria e deve essere 
espressamente richiesta dal candidato secondo le modalità indicate dalla Società. 
Nel caso l’aspirante discente non sia socio SIO, è obbligatorio che la domanda di 
iscrizione alla Scuola sia accompagnata da una domanda di iscrizione alla Società.  
 
Al termine del percorso formativo la SIO rilascerà ai discenti una certificazione della 
frequenza e l’attestazione di “Esperto di Obesità SIO”. La SIO si riserva il diritto di 
richiedere la frequenza della Scuola per i membri come requisito per 
l’Accreditamento SIO di un centro clinico che ne facesse richiesta. 
 
Organizzazione Didattica 
 
La durata del Corso della Scuola è nominalmente annuale. Ogni corso si articolerà in 
un evento formativo residenziale ed in un periodo di staging in un Centro di 
Formazione. 
 
L’evento formativo residenziale è costituito da un corso residenziale intensivo per 
un numero limitato di discenti (numero massimo di 40 partecipanti) in cui verranno 
trattati gli argomenti necessari a far apprendere le nozioni di base per un corretto 
inquadramento diagnostico e per un appropriato management della persona con 
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obesità (vedi Allegato A). L’evento sarà organizzato con modalità didattiche 
interattive e sarà accreditato come evento ECM. 
 
Il periodo di staging è costituito da un periodo di frequenza presso un Centro di 
Formazione durante il quale il discente potrà partecipare come osservatore alle 
attività cliniche del Centro. La durata minima del periodo di staging è di UNA 
SETTIMANA. Il discente non potrà partecipare attivamente alle attività cliniche del 
Centro salvo esplicita autorizzazione scritta del Responsabile del Centro stesso. 
 
Organigramma della Scuola  
 
Gli organi didattici della Scuola sono il Comitato Didattico, il Direttore Didattico, i 
Docenti e i Centri di Formazione. 
 
Il Comitato Didattico è formato da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo della 
SIO con mandato biennale eventualmente rinnovabile. I membri del Comitato 
Didattico devono essere soci SIO. Il Comitato Didattico organizza la didattica della 
Scuola secondo le linee guida e le indicazioni del Consiglio Direttivo della Società. In 
particolare il Comitato Didattico è responsabile della valutazione ed eventuale 
accettazione delle domande di iscrizione alla Scuola, della stesura del programma e 
della scelta dei Docenti per gli eventi residenziali, della scelta dei Centri di 
Formazione per il periodo di staging. 
 
Il Direttore Didattico della Scuola è scelto tra i membri del Comitato Didattico dal 
Consiglio Direttivo della Società. È responsabile del coordinamento dei lavori del 
Comitato Didattico e costituisce il referente per i rapporti con il Presidente e con gli 
altri organi della Società.  
 
I Docenti sono responsabili della erogazione dei contenuti didattici negli eventi 
formativi residenziali. I Docenti vengono scelti e nominati per ogni singolo evento 
formativo dal Comitato Didattico. I Docenti possono essere soci SIO o anche esperti 
della materia non iscritti alla SIO. 
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I Centri di Formazione sono i centri clinici in cui i discenti svolgono il periodo di 
staging. I Centri di Formazione vengono scelti dal Comitato Didattico e devono 
confermare la loro disponibilità ad ospitare discenti in staging mediante 
comunicazione ufficiale alla Scuola da parte del loro Direttore Responsabile. I Centri 
di Formazione devono essere obbligatoriamente Centri di Alta Specializzazione per il 
Trattamento dell’Obesità riconosciuti dalla Società. Le modalità di frequenza al 
Centro devono essere concordate tra il discente e il Direttore Responsabile del 
Centro di Formazione, in concordanza con le finalità didattiche della Scuola. Il 
Direttore Responsabile del Centro di Formazione rilascerà alla Scuola una 
attestazione di frequenza per ogni discente ospitato. 
 
Organizzazione logistica 
 
Gli aspetti organizzativi logistici necessari al buon funzionamento della Scuola sono 
affidati alla Segreteria della Società. La Società è l’unico provider autorizzato per le 
pratiche ECM relative alle attività della Scuola. 
 
Aspetti finanziari 
 
L’iscrizione alla Scuola è gratuita ma non comprende le spese sostenute dal discente 
per il viaggio in occasione dell’Evento Formativo Residenziale. Per quanto riguarda il 
Periodo di Staging nel Centro di Formazione saranno emesse delle borse di studio 
secondo quanto stabilirà il Consiglio Direttivo della SIO. 
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ALLEGATO A. BOZZA DI PROGRAMMA EVENTO RESIDENZIALE 
 
 
Pomeriggio 1: Fisiopatologia Obesità 
 
Tema 1: L'organo adiposo (14:30-16:30) 
Docenti: Saverio Cinti – Margherita Maffei 
 
• Tessuto adiposo bianco e bruno  
• Distribuzione del tessuto adiposo  
• Il tessuto adiposo come organo endocrino  
• Geni e ambiente nella genesi dell’obesità 
 
Tema 2: Bilancio energetico (17:00-19:00) 
Docenti: Ferruccio Santini – Guido Salvetti 
 
• Regolazione centrale del food intake e del bilancio energetico  
• Input dalla periferia – cross talk periferia / ipotalamo  
• Meccanismi del weight regain  
• Caso clinico: paziente con weight cycling e adattamento metabolico  
 
 
Mattina 1: Assessment clinico 
 
Tema 3: Assessment clinico (08:30-10:30) 
Docenti: Lucio Gnessi – Monica D’Adamo 
 
• Valutazione clinico-anamnestica e storia del peso  
• Assessment endocrino-metabolico  
• Disabilità e staging  
• Caso clinico: Assessment e staging di un paziente con obesità 
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Tema 4: Antropometria e Body composition nelle diverse età (11:00-13:00) 
Docenti: Andrea Vania – Alexis Malavazos 
 
•  Antropometria (indicatori di adiposità e di distribuzione del tessuto adiposo) 
•  Modelli teorici di composizione corporea 
•  Analisi di impedenza bioelettrica: utilità e limiti 
•  Metodiche di imaging per la determinazione del tessuto adiposo viscerale 
 
 
Pomeriggio 2: Stili di vita e comportamenti 
 
Tema 5: Stili di vita (14:30-16:30) 
Docenti: Giovanni De Pergola – Michele Pizzinini  
 
• Prevenzione ed educazione alimentare 
• Aspetti nutrizionali 
• Esercizio fisico  
• VLCD e VLCKD 
 
Tema 6: Comportamenti (17:00-19:00) 
Docenti: Arianna Banderali – Daniele Di Pauli  
 
• Metodi di valutazione del Comportamento Alimentare  
• DCA e Obesità  
• Terapia cognitivo-comportamentale  
• Stigma nell’obesità 
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Mattina 2: Farmaci e chirurgia 
 
Tema 7: Farmaci (08:30-10:30) 
Docenti: Paolo Sbraccia – Fabrizio Muratori  
 
• Opzioni farmacologiche        
• Indicazioni e strategie  
• Management delle comorbidita'    
• Caso clinico: Paziente complesso  
 
Tema 8: Chirurgia bariatrica (11:00-13:00) 
Docenti: Maurizio De Luca – Luca Busetto  
    
• Indicazioni e risultati         
• Opzioni chirurgiche        
• Management post-chirurgico         
• Caso clinico: Paziente post-bariatrico complesso   


