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Categorie professionali a cui è destinato l’evento

MEDICI CHIRURGIA GENERALE - ANESTESISTI -
MEDICI DI MEDICINA GENERALE

DIETISTI

INFERMIERI PROFESSIONALI

PSICOLOGI/PSICHIATRI

Data del corso

4 - 5 marzo 2011 - Centro Congressi IRCCS MultiMedica - 
Sesto San Giovanni 

LA CHIRURGIA BARIATRICA
DI CONVERSIONE:
QUANDO E PERCHÈ

• INTERVENTI LAPAROSCOPICI IN DIRETTA
• ESPERIENZE A CONFRONTO 

4-5 marzo 2011
Centro Congressi IRCCS MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico

tel. 02 2420 9252

Tiziana Lodi
 tiziana.lodi@multimedica.it
Andrea Porta
 andporta@hotmail.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Ufficio Formazione MultiMedica
Roberta Polli, Cristina Calembrun
tel. 02 2420 9011/9087
fax 02 2420 9021
 ufficio.formazione@multimedica.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CREDITI ECM
Il corso è accreditato ECM presso il Ministero della Salu-
te per medici (Chirurghi Generali, Anestesisti e Medici di 
Medicina generale), Infermieri e Dietisti. L’assegnazione dei 
crediti formativi è subordinata alla presenza effettiva dei par-
tecipanti (100% delle ore formative previste).

Prof. Nicola Scopinaro

OSPITE D’ONORE

N. ScopinaroCon la partecipazione dell’Assessore alla Sanità
della Regione Lombardia Luciano Bresciani

Valerio Ceriani
 valerio.ceriani@multimedica.it

via Milanese, 300 - Sesto San Giovanni
  Ampio parcheggio
    a pagamento con accesso da v.le Fulvio Testi

  Metropolitana linea 1 (rossa) - fermata Sesto Rondò 
    (uscita v.le Gramsci) + autobus 708
  Metropolitana linea 3 - fermata Zara
    + autobus 723 direzione Monza 
  Autobus 727 con partenze dalla Stazione Centrale
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Venerdì 4 marzo 2011    

Registrazione dei partecipanti
e colazione di benvenuto 

Discorso di apertura (Prof. G.Roviaro)
Saluto delle autorità
Introduzione al congresso (Ceriani)

I sessione chirurgia live con collegamento simultaneo
alle sale operatorie.
Presiede: Lucchese;
moderano: Lattuada, Catona;
discutono:  Bellin, Romagnoli e l’auditorio.
• presentazione casi 
• il perché della scelta

• Conversione da Sleeve Gastrectomy a Duodenal 
Switch (Angrisani - Napoli)
• Conversione da Bendaggio Gastrico a BPG
(Anselmino - Pisa)
• Conversione da Gastroplastica Verticale a BPG
(Allieta, Millo - Aosta)

Discussione tecnica sulle procedure e considerazioni 
generali (Lucchese)

Tavola rotonda

Lunch

II sessione chirurgia live con collegamento simultaneo 
alle sale operatorie
Presiede:  Nanni;
moderano: Zappa, Giovannelli;
discutono: Papadia, Borrelli e l’auditorio.
• presentazione casi 
• il perché della scelta

• Conversione da Bendaggio Gastrico
a Sleeve Gastrectomy (Romagnoli-Sarro -Magenta)
• Conversione da DBP a BPG modificato
(Porta, Lodi - Sesto San Giovanni)

Coffee Break

Discussione tecnica sulle procedure e considerazioni 
generali (Nanni)

Tavola rotonda

Sabato 5 marzo 2011   

Simposio Multidisciplinare   
(chirurgo bariatrico - psicologo - nutrizionista) 

I SESSIONE
Presiede: Prof. D.Foschi;
moderano: Micheletto, Sacco;
discutono: Pizzi, Della Valle e l’auditorio.

Esito insoddisfacente dopo bendaggio gastrico: 
quali proposte e perchè  il By Pass Gastrico.
(Anselmino, Fierabracci, Lippi)

Esito insoddisfacente dopo bendaggio gastrico: 
quali proposte e perché la Sleeve Gastrectomy
(Romagnoli, Sarro, Bella, Maltagliati)

Esito insoddisfacente dopo gastroplastica verticale: 
quali proposte e perché il By Pass Gastrico
(Allieta, Millo, Madeo, Bocchia) 

Discussione

Coffee Break

Negli incontri congressuali internazionali di chirurgia ba-
riatrica degli ultimi anni la redo-surgery si sta imponendo 

come argomento di rilievo. L’interesse nasce  non solo dalle 
maggiori difficoltà di realizzazione dell’ intervento, che sti-
molano l’affinarsi della tecnica chirurgica e il confronto tra 
i diversi centri di eccellenza, ma, soprattutto, dal  sempre 
più frequente riscontro di casi di fallimento dell’intervento 
bariatrico primario. 
Da qui la necessità di una revisione critica delle prime indi-
cazioni. 

L’obiettivo delle nostre giornate  di lavoro è  quello di soddi-
sfare entrambe le ragioni di interesse. 
La prima giornata si svilupperà con la trasmissione in diretta 
dei principali interventi di conversione che verranno eseguiti 
da esperti in tecnica bariatrica laparoscopica.
La seconda giornata sarà riservata alla discussione critica de-
gli insuccessi ed alla presentazione argomentata della nuova 
proposta chirurgica, tutto ciò valutato in ambito multidisci-
plinare con il parere del chirurgo, dello psicologo e del nutri-
zionista di ciascun gruppo.

È mia convinzione che nelle due giornate il franco e sincero 
confronto fra gli esperti, al di là delle scelte personali, saprà 
portare a ciascuno di noi significativi suggerimenti per ulte-
riori progressi nella terapia chirurgica dell’obesità offrendo 
anche un valido supporto a chi vuole intraprendere l’impegno 
della redo-surgery. 

Auguro a tutti un  proficuo lavoro. Un caro saluto.
                                                                V. Ceriani
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II SESSIONE      
Presiede: Vassallo;
moderano: Prof. D.Foschi, Piazza;
discutono: Bottani, Zappa e l’auditorio

Fallimento o risultati insoddisfacenti dopo sleeve ga-
strectomy: quali proposte e perché la Duodenal Switch 
(Angrisani, Cutolo, Vitolo, Micanti)

Fallimento o risultati insoddisfacenti dopo Diversione 
Biliopancreatica: quali proposte e perché il By-Pass 
Gastrico modificato (Ceriani, Levi, Baggi)

Discussione

Commento finale
Perchè tante conversioni in chirurgia bariatrica?
(Prof. N.Scopinaro)

Chiusura dei lavori e consegna attestati

      

10.50

11.10

11.30 

12.00

13.00 

• Rosario ALLIETA (Aosta)

• Luigi ANGRISANI (Napoli)

• Marco ANSELMINO (Pisa)

• Laura BAGGI (Milano)

• Daniela BALDOLI (Milano)

• Fabrizio BELLINI (Desenzano)

• Paolo BOCCHIA (Aosta)

• Vincenzo BORRELLI (Cassino)

• Giorgio BOTTANI (Mortara)

• Antonio CATONA (Vigevano)

• Valerio CERIANI (Milano)

• Pier Paolo CUTOLO (Napoli)

• Alberto DELLA VALLE (Milano)

• Diego FOSCHI (UNIMI Milano)

• Paola FIERABRACCI (Pisa)

• Alessandro GIOVANNELLI (Milano)

• Ezio LATTUADA (UNIMI Milano)

• Maura LEVI (Milano)

• Chita LIPPI (Pisa)

• Tiziana LODI (Milano)

• Marcello LUCCHESE (Firenze)

• Mary MADEO (Aosta)

• Fausta MICANTI (Napoli)

• Giancarlo MICHELETTO (Milano)

• Paolo MILLO (Aosta) 

• Giacinto NANNI (Casale Monferrato) 

• Francesco PAPADIA (Genova)

• Luigi PIAZZA (Catania) 

• Pietro PIZZI (Monza)

• Andrea PORTA (Milano)

• Giuliano ROMAGNOLI (Magenta)

• Giancarlo ROVIARO (Milano UNIMI)

• Roberto SACCO (Bergamo)

• Giuliano SARRO (Magenta)

• Nicola SCOPINARO (UNIGE Genova)

• Carlo VASSALLO (Pavia)

• Giuliana VITOLO (Napoli)

• Marco ZAPPA (Milano)

RELATORI, MODERATORI E DISCUSSANT


