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Live Streaming

UPDATE SULLE DIETE CHETOGENICHE ED OBESITA’

SECONDARIE A DISFUNZIONI ENDOCRINOLOGICHE 
Responsabile Scientifico Dr Roberto Cesareo
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Scopo dell’incontro è di riportare le “best evidence” ormai supportate da 
numerose evidenze della letteratura in merito ai dati di efficacia delle 
diete chetogeniche nel trattamento di diverse patologie in particolare 
l’obesità, la sindrome dell’ovaio policistico e l’emicrania. Tutto ciò sarà 
possibile con la presentazione di casi clinici che illustreranno le corrette 
modalità di approccio in merito all’utilizzo delle diete chetogeniche nei 
contesti clinici sopracitati. Inoltre, nell’impostazione clinica e nosologica del 
paziente obeso è ovviamente d’obbligo escludere eventuali cause 
secondarie di obesità, la cui conoscenza è mandatoria anche ai fini di un 
eventuale corretto approccio terapeutico farmacologico. Pertanto, nella 
seconda parte del corso verranno descritte le cause endocrinologiche più 
comuni di obesità ed il corretto approccio diagnostico e di un appropriato 
percorso terapeutico farmacologico anche in questo caso mediante la 
presentazione di casi clinici. Il corso consentirà ai partecipanti secondo le 
proprie competenze di poter immediatamente applicare e tradurre le 
conoscenze acquisite sul trattamento delle patologie discusse coadiuvate 
dall’utilizzo delle diete chetogeniche nell’ambito della propria attività 
lavorativa.

DESTINATARI 

Professione MEDICO CHIRURGO      Discipline: Tutte le Discipline 
Professione FARMACISTA      Discipline: Tutte le Discipline 

Professione BIOLOGO       Discipline: Tutte le Discipline

Professione/Disciplina DIETISTA 
Professione/Disciplina INFERMIERE



I SESSIONE 9:00-10:40 

Le Diete Chetogeniche: applicazioni in determinati contesti clinici
Moderano: Antonino Costantino, Roberto Cesareo

Ruolo delle Diete Chetogeniche nella gestione del paziente obeso
Giovanni Spera 

La Dieta Chetogenica come strumento terapeutico nella gestione di PCOS 
( sindrome dell’ovaio policistico ) e Fertilità
Stefania Falcone

Nuove Evidenze Scientifiche sulla Dieta Chetogenica 
nel paziente cefalalgico adulto 
Cherubino Di Lorenzo

Presentazione di casi clinici 
Gianluigi Gaspa

II SESSIONE 10:40-12:25 

Obesità secondarie e disfunzioni endocrinologiche
Moderano: Andrea Palermo, Gregorio Reda

Diabete mellito tipo II: flow-chart diagnostiche e terapeutiche 
Quale spazio per le Diete Chetogeniche?
Silvia Manfrini 

Ipotiroidismo: quando e chi trattare
Roberto Cesareo

Morbo di Cushing: criteri per un corretto inquadramento clinico e strumentale 
Antonio Stigliano

Farmaci equivalenti: una nuova realtà anche nelle patologie metaboliche 
Stefania Falcone

Presentazione di casi clinici 
Alessandro Casini
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Scannerizza il QR code 
e iscriviti alla FaD

ISCRIZIONI
Il Corso ECM FAD sincrona è a numero chiuso fino ad esaurimento posti. 
Per iscrizione ed informazioni collegarsi a www.mytimetandt.it

ECM
ID Evento 321075

ORE FORMATIVE  3    CREDITI ECM  4,5          TRIENNIO 2020-2022 

OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
Procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp) (1)

COME ACQUISIRE I CREDITI ECM
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scietifici      
Aver compilato la Scheda di qualità percepita       
Aver compilato e superato il Questionario E.C.M.  (75% delle risposte corrette). 
Per l’elaborazione del Questionario E.C.M. si hanno a disposizione 3 giorni dalla 
chiusura dei lavori e nr.1 tentativo.




