
Attività nelle Piazze 
Campagna Obesity Day 2014 

 
LOMBARDIA  
SEDE   
Milano  
Galleria del Corso, Milano (M1, M3 fermata DUOMO) 
 
DATA E ORA 
Venerdì 10/10/2014 orario 10.30-19.00   
 
COMITATO ORGANIZZATIVO 
INCO – Istituto Nazionale per la Chirurgia dell’Obesità e Associazione Insieme 
Amici Obesi 
 
INIZIATIVA 
L’evento si svilupperà attraverso la formula di un Open Day: specialisti dell’INCO, 
del Gruppo Ospedaliero San Donato, rappresentanti dell’Associazione ed ex-
pazienti saranno a disposizione della popolazione per parlare di obesità e delle 
possibilità di cura legate alla chirurgia bariatrica attraverso un approccio 
multidisciplinare. 
 
A tal riguardo verranno posizionate delle postazioni informative per le seguenti 
aree: 

• Area Associazione Pazienti  Insieme Amici Obesi 
• Area prevenzione e cura nell’età infantile 
• Area Medici di Base e Malattie Correlate 
• Area Nutrizionale- dietistica e Fitness 
• Area Aspetti Psicologici 
• Area Chirurgica 
• Area Chirurgica Post Bariatrica 

Per ciascuna di esse è previsto una postazione con un pannello che illustri i 
contenuti relativi alla specifica area. Ciascuna postazione vedrà la presenza di 
specialisti disponibili ai consulti con la popolazione, coordinati da un 
responsabile per area.  Le strutture saranno disposte in modo da definire un 
percorso ideale di affiancamento alla persona obesa nella risoluzione del 
problema.  
 
PARTECIPAZIONE 
L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione, con particolare attenzione per le 
persone obese ed ex obese. Previste n. 1.000 persone  

 



BASILICATA 
SEDE 
Montescaglioso (MT) 
Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo 
 
DATA E ORA 
8/10/2014 alle ore 17.00 
 
COMITATO ORGANIZZATIVO 
Direttivo ADI Basilicata (Presidente Dr.ssa Carmela Bagnato) con il comune di 
Montescaglioso 
 
INIZIATIVA 
Saranno presenti tutti i Centri della regione Basilicata che hanno aderito alla 
Campagna Obesity Day 2014, ci sarà un conferenza stampa con RAI 3 
Basilicata, TRM e le testate giornalistiche locali. 
 
PARTECIPAZIONE 
rivolto a tutta la popolazione con la partecipazione delle scuole. Previste 200 
persone 
 
SARDEGNA  
SEDE 
Cagliari 
A.O Brotzu Ambulatorio di Chirurgia Bariatrica, corpo separato 
P.le A. Ricchi, 1 09134 Cagliari. 

 
DATA E ORA 
10 Ottobre 2014 dalle ore 9 alle 17.30 
 
COMITATO ORGANIZZATIVO 
Direttivo ADI Sardegna (Presidente Dr. Stefano Pintus)  con l’Ambulatorio 
nutrizionale della Chirurgia Bariatrica 
 
INIZIATIVA 
Saranno allestiti banchetti informativi dove verrà distribuito il materiale cartaceo, 
chi vorrà potrà interloquire coi medici, gli psicologi e  la dietista per proporre 
quesiti specifici, sottoporsi ad un controllo del peso e della massa grassa, 
compilare un piccolo questionario-gioco per valutare l'effettivo introito calorico.  
Alle 11, alle 13 e alle 15 si farà una passeggiata nei giardini antistanti 
all'Ospedale per coniugare la teoria con un minimo d’attività fisica. Si potranno 
anche prenotare dei controlli specialistici più approfonditi. 
 
PARTECIPANTI 
rivolto a tutta la popolazione, previsti 200 persone 



CAMPANIA  
SEDE 
Caserta 
Circolo Nazionale  - Piazza Dante, Caserta (CE) 
 
DATA E ORA 
10 Ottobre 2014 orario 9/13 – 15/18 
 
COMITATO ORGANIZZATIVO 
M.Parillo, P. Cusano, R.Capriello 
 
INIZIATIVA: 
Verranno allestite varie postazioni in cui sarà possibile incontrare: 
 

• Nutrizionisti per  consigli e distribuzione di materiale informativo su una sana 
alimentazione ; 

• Cuoco, con consigli di cucina per una sana alimentazione; 
• Preparatori atletici ed esperti di riabilitazione per consigli su quale e come 

praticare attività fisica 
• Stand coldiretti con frutta e verdura 
• Incontro con Società sportive  
 
Inoltre è previsto un concorso fotografico sul tema “stile di vita corretto” con 
premiazione che avverrà il pomeriggio del 10 ottobre 
Durante la giornata del 10 ottobre sarà possibile prenotarsi per passeggiata –
trekking che si terrà il giorno 11 ottobre all’oasi WWF Bosco di S. Silvestro, San 
Leucio, Caserta 
 
 
PARTECIPANTI 
tutta la popolazione, previsti 200 persone 
 


