
Accedi Obesity KTS

Obesità infantile 
In Italia è tra le 

più alte d’Europa

10%
Tasso di obesità 

negli adulti in Italia 

x2
I tassi di obesità mondiale 
sono raddoppiati dal 1980

Il modello Obesity Knowledge Transfer Series (KTS) è il risultato della collaborazione internazionale 
di medici di fama mondiale specializzati nell’obesità e nella gestione del peso. Inoltre, il dott. Paolo 
Sbraccia, dottore in medicina e dottore di ricerca, ha lavorato a stretto contatto con esperti in obesità 
a livello locale e mondiale al fine di mettere a punto un programma base di ECM (Educazione 
Continua in Medicina) per formare gli operatori sanitari professionali in Italia sugli ultimi progressi in 
materia di gestione efficace dell’obesità. 

Il programma di ECM è in corso di accreditamento da parte dell’European Accreditation Council for 
Continuing Medical Education (EACCME).

Accesso gratuito, risorse di qualità dedicate all’apprendimento  
Siamo lieti di lavorare con mdBriefCase Group per fornirti un accesso gratuito al sito Web del 
modello Obesity Knowledge Transfer Series.

EASO e SIO sono orgogliose di annunciare il nuovo modello Obesity Knowledge Transfer Series: 
Italia – una serie completa di risorse online e gratuite, tutte nello stesso posto, appositamente create 
per i medici italiani e gli operatori sanitari professionali al fine di aiutare questi ultimi a gestire l’obesità 
del paziente. Questo sito Web online bilingue è stato sviluppato in collaborazione con mdBriefCase 
Group – un fornitore globale, leader nel settore, che offre formazione online accreditata agli operatori 
sanitari professionali. 

L’obesità in Italia    
Un italiano adulto su dieci soffre di obesità. Oggi, con l’incidenza dell’obesità infantile in Italia tra le 
più alte d’Europa e con il diabete di tipo 2 nei bambini in continuo aumento, i medici di base e gli 
educatori che operano in strutture pubbliche avvertono l'esigenza di strategie efficaci per la gestione 
dell'obesità.

Medici e operatori 
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Esperti in materia di 
sanità pubblica Scienziati

Iniziativa nazionale – approccio globale
Accedi al modello Obesity KTS italiano progettato per promuovere, formare
e condividere informazioni sull'approccio scientifico e la gestione dell'obesità.

Knowledge Transfer Series: Italia

Obesità 

http://www.mdbriefcase.net/default.aspx?lang=it&regionID=8&utm_source=IT_EASO_newsletter&utm_campaign=Obesity%20KTS&utm_medium=referral&utm_content=Launch
http://www.mdbriefcase.net/default.aspx?lang=it&regionID=8&utm_source=IT_EASO_newsletter&utm_campaign=Obesity%20KTS&utm_medium=referral&utm_content=Launch

