Caro Socio,
la SISDCA appoggia l’iniziativa la Obesity Knowledge Transfer Series (Serie di trasferimenti di conoscenza
sull’obesità) promossa dalla Società Italiana dell’Obesità (SIO), l'Associazione Europea per lo Studio
dell'Obesità (EASO) e mdBriefCase Group Inc. (www.mdBriefCaseGroup.com).
Questa serie online GRATUITA è stata progettata per promuovere, educare e condividere le informazioni
circa la conoscenza e la gestione dell’obesità in Italia per gli operatori sanitari. Tale serie consiste di due
moduli di apprendimento:



Obesità in età adulta: perché il mio paziente non riesce a perdere peso?
Obesità negli adulti in Italia: fattori clinici spesso trascurati

Entrambi i moduli sono stati certificati dall'ECM e dall'European Accreditation Council for Continuing Medical
Education (EACCME) per un massimo di 1 ora di crediti esterni europei CME ciascuno (2 crediti).
Oltre ai moduli di apprendimento la serie offre un'ampia gamma di risorse, inclusi alcuni video realizzati dal
prof. Paolo Sbraccia dell’Università Tor Vergata (Roma).

Risorse gratuite per i membri della SISDCA
La serie online gratuita è disponibile per tutti gli operatori sanitari italiani. Per accedere al programma
riconosciuto a livello internazionale, i soci membri della SISDCA devono visitare il sito mdBriefCase.net per
registrarsi (gratuitamente!). Una volta registrati potranno accedere al programma 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
per partecipare, esaminare e condividere conoscenze essenziali con i loro colleghi.

Apprezziamo il tuo tempo e la tua collaborazione per aumentare la consapevolezza in merito a questa
opportunità che mira ad aiutare i medici e i loro pazienti affetti da obesità. Ti preghiamo di inviarci via email
un tuo giudizio in merito all’iniziativa alla mail segreteria.sisdca@gmail.com.

Cordiali saluti,
Roma, 18 gennaio 2018
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