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CAMPAGNA OBESITY DAY 2014
FACCIAMO INSIEME IL PRIMO PASSO

ACCREDITI STAMPA

Le richieste di accredito devono essere inviate all’Ufficio
stampa del Senato:
fax 06.6706.2947 | e-mail accrediti.stampa@senato.it
Le richieste devono contenere i dati anagraﬁci completi,
gli estremi di un Documento d’identità e l’indicazione
della testata giornalistica di riferimento.

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

Martedì 7 ottobre 2014
ore 11.00-12.00

ACCREDITO E ACCESSO

L’ingresso alle Sale del Senato avviene dietro accredito
che va richiesto alla segreteria organizzativa e sarà
consentito alle persone regolarmente accreditate in
possesso di un documento di riconoscimento e sino alla
capienza massima della sala. Sarà cura della Segreteria
Organizzativa dare conferma della possibilità di
partecipazione.
Per l’accesso alle sale del Senato per i signori
partecipanti è d’obbligo giacca e cravatta.

con il patrocinio di

Ministero della Salute

È opinione generale che l’Obesità abbia ormai i caratteri di una
vera e propria epidemia mondiale, tanto da preoccupare non
solo il mondo medico scientiﬁco, ma anche i responsabili della
salute pubblica. Sembrerebbe che i costi diretti legati all’Obesità
in Italia siano pari a 22,8 miliardi di euro ogni anno e che il 64%
di tale cifra venga speso per l’ospedalizzazione. Nonostante ciò,
l’Obesità è una malattia cronica che ﬁno a qualche anno fa è
stata sottovalutata ed è, ancora oggi, poco curata. L’opinione
pubblica ed anche parte del mondo medico hanno una visione
superﬁciale del problema. È ripetitivo, ma necessario riaffermare
che l’Obesità è una malattia e, come tale, necessita di interventi
e di team formati e ben strutturati.

CAMPAGNA OBESITY DAY 2014
Ore 10.30 ACCREDITO DEI
Ore 11.00

PARTECIPANTI

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE
Modera

Eleonora Selvi
Giornalista Responsabile Comunicazione Federanziani

Intervengono

IL PROGETTO OBESITY DAY
L’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI
Onlus promuove ogni anno, il 10 Ottobre, una giornata
nazionale di sensibilizzazione nei confronti dell’Obesità,
denominata OBESITY DAY.
A partire dall’anno 2001, l’ADI organizza, con cadenza annuale,
questa iniziativa, con l’intenzione di indirizzare ed orientare in
modo corretto, l’attenzione dei mass-media, dell’opinione
pubblica e anche di chi opera in sanità, da una visione estetica
ad una salutistica dell’Obesità.

On. Vito De Filippo
Sottosegretario alla Salute

Giuseppe Fatati

Presidente Fondazione ADI

Lucio Lucchin

Presidente ADI Associazione Italiana
di Dietetica e Nutrizione Clinica

Giacomo D’Arrigo

Direttore Generale Agenzia Nazionale Giovani

Le ﬁnalità dell’Obesity Day sono:
• Sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’Obesità

Annarosa Racca

• Far conoscere l’attività dei Servizi di Dietetica all’interno e
all’esterno della struttura sanitaria di appartenenza

Fabio Pagliara

Presidente Federfarma

• Trasmettere un messaggio forte, riguardo al ruolo dei servizi
di Dietetica, ai mass-media, all’opinione pubblica e al
management dell’Aziende Sanitarie

Segretario Generale Federazione Italiana Atletica
Leggera

La Campagna prevede la presenza di punti di informazione e
consulenza all’ingresso delle strutture sanitarie italiane (oggi
circa 150 Centri di Dietetica ADI), in grado di canalizzare i
visitatori verso i servizi di Dietetica; questi ultimi si rendono
disponibili, gratuitamente, a fornire ai visitatori note informative
e di indirizzo.

Maurizio Damilano

Con la partecipazione di
Campione Olimpico di marcia

Ore 12.00 CONCLUSIONE

Prof. Giuseppe Fatati

Presidente Fondazione ADI
Presidente IONET Italian Obesity Network
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