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SCUOLA 
Umberto Parini 

 

 
Numero dei partecipanti: 12 discenti per biennio, 20 accreditati per l’ECM ad annualità 

 

Referente: Valerio Ceriani  eventi@comsurgery.it 

 

Descrizione:  La scuola è un corso biennale di perfezionamento volto all’acquisizione di competenze 

teoriche e tecniche nel campo della chirurgia dell’obesità e delle malattie a essa associate.  La Scuola si 

articola attraverso due distinte annualità ovvero un Corso A e un Corso B, autonomamente accreditati 

ai fini ECM, e strutturati in modo simile ma con contenuti formativi differenti e complementari. 

Ciascun corso annuale è suddiviso in tre moduli: un primo modulo di formazione residenziale è 

costituito da lezioni frontali che si svolgono presso la sede ACOI di Roma.  

Un secondo modulo di tirocinio pratico è costituito dalla frequenza una settimana al mese (di cinque 

giorni lavorativi) per 4 mesi all’anno nelle sedi di Roma Tor Vergata, Milano, Sesto San Giovanni, 

Padova, Pisa, Napoli e Catania. L’attività di addestramento pratico in sala operatoria è volta 

all’acquisizione delle specifiche competenze e capacità tecniche, necessarie alla pratica della disciplina 

secondo gli standard promossi da ACOI e SICOB come miglior pratica clinica. In particolare, per 

ciascun discente è vincolante alla conclusione positiva del corso biennale l’effettuazione di almeno 30 

procedure di chirurgia bariatrica in qualità di primo operatore e altrettante in qualità di aiuto, 

nell’ambito delle attività della Scuola.  

Il terzo modulo infine è costituito da una giornata di didattica frontale presso l’IRCCS Multimedica di 

Sesto San Giovanni (Milano). Il superamento del test finale del corso annuale  garantisce l’erogazione 

dei crediti formativi previsti per l’annualità e consente il successivo accesso al corso annuale 

complementare (il Corso B per chi ha frequentato il Corso A, e viceversa), che è strutturato in modo 

analogo, con un modulo di formazione residenziale a Roma, un modulo di tirocinio pratico ed infine un 

modulo di formazione residenziale a Sesto San Giovanni.  

L’intero corso è improntato alla disamina e alla discussione delle problematiche cliniche e degli aspetti 

tecnici peculiari della chirurgia bariatrica e metabolica, alla luce delle migliori evidenze scientifiche e 

dell’esperienza di specialisti di riferimento sul panorama nazionale. 

Al termine del corso biennale, i discenti verranno sottoposti a una verifica delle competenze e delle 

capacità acquisite, al superamento della quale, otterranno un attestato che certifichi il raggiungimento 

di specifici obiettivi formativi e competenze operatorie. 

 

Corso annuale Ed. 2019 

DATA I MODULO: 12 aprile 2019 (Roma) 

DATA II MODULO: aprile/novembre 2019 (frequenza presso i Centri di Tirocinio) 

DATA GIORNATE FINALI: 29 novembre 2019 (Sesto S. Giovanni MI)  

 

Destinatari: Il corso è rivolto a specialisti in Chirurgia Generale o equipollenti, e a medici 

specializzandi dell’ultimo anno delle relative specialità, già in possesso di capacità pratiche ed 

esperienza operatoria nel campo della chirurgia laparoscopica. Per questi ultimi non è prevista 

l’erogazione di crediti ECM. 

Le domande di iscrizione alle attività didattiche della Scuola verranno valutate in relazione al 

curriculum professionale e operatorio dei singoli candidati. 
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Copertura Assicurativa: Per svolgere il tirocinio pratico presso i centri designati i corsisti dovranno 

esibire obbligatoriamente la documentazione attestante la propria copertura assicurativa contro 

infortuni e RC professionale per attività chirurgica, in corso di validità per l’intera durata delle attività 

didattiche.. Per i corsisti sprovvisti di polizza la Segreteria Organizzativa è a disposizione per fornire 

indicazioni su Assicurazioni RC professionale in convenzione per l’attività formativa ACOI 

 

Quota di iscrizione: I Corsi prevedono la frequenza di massimo 12 partecipanti per ciascun biennio. 

La selezione dei partecipanti avverrà in base alla data di presentazione delle domande di pre-

iscrizione. In caso di esclusione il partecipante avrà diritto di opzione preferenziale per l’anno 

successivo. Una volta ricevuta conferma dell’accettazione della domanda, il partecipante sarà invitato a 

regolarizzare la sua iscrizione con il pagamento della quota alla Segreteria Organizzativa Comsurgery: 

Iscrizione ad una annualità del corso biennale di Chirurgia Bariatrica           2.500,00 + IVA 22% ( € 3.050,00)                

La quota comprende: 

 frequenza I MODULO / III MODULO (Roma – Sesto S. Giovanni MI)  

 frequenza (II modulo) Centri di tirocinio 

 attestato di partecipazione 

 attestato ECM (se conseguito) 

 coffee break/lunch (I / III modulo) 

 kit modulistica relativa alla partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

                    - Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma                      www.comsurgery.it 
C.F./P.IVA 14273531005 - R.E.A. RM 1508886 - Capitale sociale € 10.000,00 i.v. 

tel +39 06 37518937     fax +39 06 37518941      email segreteria@comsurgery.it - eventi@comsurgery.it  Provider ECM n. 1579 
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 I MODULO – CORSO “A” 
SCUOLA DI CHIRURGIA DELL’OBESITA’ E MALATTIE METABOLICHE 

 ROMA 12 APRILE 2019 – 08:30-18:30 

 
Benvenuto da parte dei Direttori della Scuola. 
Introduzione sulla struttura del Corso e consegna del materiale didattico. 
 
 

COMPLICANZE E INSUCCESSI DELLA CHIRURGIA BARIATRICA 
 

Sessione I 
 
Chirurgia malassorbitiva 
Diversione biliopancreatica, switch duodenale, SADI-S 
(Paolo Gentileschi – Roma) 
 
 
Coffee Break 
 

Sessione II 
 
L’insuccesso terapeutico della chirurgia bariatrica 
(Fausta Micanti – Roma) 
 
Definizione, aspetti fisiopatologici e diagnostici  
(Fausta Micanti – Roma) 
 
Insuccesso della chirurgia bariatrica - aspetti psichiatrici 
(Fausta Micanti – Roma) 
 
L'insuccesso della chirurgia bariatrica - aspetti nutrizionali 
(Grazia Carbonelli - Roma)  
 
 

 

Sessione III 
 
Strategie terapeutiche dopo insuccesso di Bendaggio Gastrico  
(Vincenzo Pilone - Salerno) 
 
 
Light Lunch 
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Sessione IV 
 
Fistola dopo Sleeve Gastrectomy, aspetti clinici e diagnostici 
Gestione clinica della fistola dopo Sleeve Gastrectomy 
Aspetti clinici e terapeutici della stenosi di Sleeve Gastrectomy 
I materiali di rinforzo della trancia gastrica: Evidence Based Medicine e pratica clinica 
nella Sleeve Gastrectomy  
(Mirto Foletto – Padova) 

 
Sessione V 

 
Ipoglicemia dopo By-pass Gastrico 
Fisiopatologia, aspetti diagnostici, strategie di trattamento  
Strategie terapeutiche dell'Insufficiente perdita di peso dopo By-pass Gastrico 
(Vincenzo Bruni - Roma) 

 
 

Sessione VI 
 
Le complicanze della Diversione bilio-pancreatica 
Aspetti clinici e opzioni terapeutiche 
Risultato insoddisfacente dopo Diversione bilio-pancreatica 
Inquadramento della problematica e aspetti terapeutici 
(Valerio Ceriani – Milano) 
 

 
Test apprendimento 
Assegnazione dei partecipanti ai  centri di tirocinio accreditati 
Consegna delle schede di autovalutazione 
Conclusione del I modulo del corso da parte dei Direttori  
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II MODULO – CORSO “A” 
APRILE / NOVEMBRE 2019 

FREQUENZA CENTRI TIROCINIO 
 
 

REFERENTE OSPEDALE CITTA' 

Anselmino Marco Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Pisa 

Bruni Vincenzo Policlinico Universitario Campus Biomedico Roma 

Ceriani Valerio IRCCS Multimedica Sesto S.Giovanni (MI) 

Foletto Mirto Università di Padova Padova 

Gentileschi Paolo Università di Roma Tor Vergata Roma 

Giovannelli Alessandro Istituto Clinico S. Ambrogio Milano 

Maida Pietro Ospedale Evengelico Villa Betania Napoli 

Piazza Luigi Azienda Ospedaliera Garibaldi Catania 
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 III MODULO – CORSO “A” 
SCUOLA DI CHIRURGIA DELL’OBESITA’ E MALATTIE METABOLICHE 

 SESTO S. GIOVANNI (MI) 29 NOVEMBRE 2019 – 09:00-18:00 

 
La Chirurgia Bariatrica di Revisione 

 
Sessione I 

 
Inquadramento del problema. 
Confronto tra chirurgica in urgenza per complicanze acute e revisione in elezione per 
risultato insoddisfacente. Definizione di revisione, conversione, ripristino funzionale, 
motivi di difficoltà tecnica, complicanze e risultati 
(Diego Foschi – Milano) 
 

Sessione II 
 
Rimozione difficoltosa di bendaggio gastrico, aspetti clinici di rilievo 
• VIDEO CHIRURGICI DI RIMOZIONE DI BENDAGGIO GASTRICO 

(Giuliano Sarro – Magenta)(Ezio Lattuada – Milano) 
 
Coffee Break 
 

Sessione III 
 
Gastroplastica Verticale 
Chirurgia di revisione di gastroplastica verticale 
 cause del fallimento, complicanze, aspetti radiologici, opzioni terapeutiche, risultati 
• VIDEO CHIRURGICI DI REVISIONE DI GASTROPLASTICA VERTICALE 

(Vincenzo Pilone - Salerno) 
 
Light Lunch 
 

Sessione IV 
 
Cause di revisione chirurgica di sleeve gastrectomy come dedotto dall'analisi formale 
delle principali casistiche con followup a lungo termine, revisione in acuto per 
complicanze, revisione per GERD, revisione per insuccesso terapeutico  
• VIDEO CHIRURGICO: RE-SLEEVE 
• VIDEO CHIRURGICO: CONVERSIONE DI SLEEVE A BYPASS GASTRICO 
• VIDEO CHIRURGICO: da definire 

(Mirto Foletto - Padova) 
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 Sessione V 
 
Cause di revisione chirurgica di bypass gastrico come dedotto dall'analisi formale delle 
principali casistiche con followup a lungo termine 
(Vincenzo Bruni – Roma) 
• VIDEO CHIRURGICO: REVISIONE DELLA POUCH GASTRICA 

     (Alessandro Giovannelli - Milano) 
• VIDEO CHIRURGICO: DISTALIZZAZIONE DI BYPASS GASTRICO  

     (Maurizio De Luca – Montebelluna TV) 
• VIDEO CHIRURGICO: da definire 

 
Coffee Break 
 

 

Sessione VI 
 
Controversie in chirurgia bariatrica 
Bypass gastrico - quale modello? Analisi formale del problema, rispondendo (quando 
possibile) alle seguenti controversie, secondo le evidenze scientifiche attualmente 
disponibili:  
influenza della lunghezza dell'ansa alimentare sui risultati,  
influenza della lunghezza dell'ansa biliopancreatica sui risultati,  
influenza del volume della pouch gastrica sui risultati,  
influenza dell'ampiezza dell'anastomosi gastro-digiunale sui risultati.  
Valore del bendaggio della pouch sui risultati 
 
Faccia a faccia: Bypass gastrico contro OAGBP  
Analisi formale dei risultati clinici delle principali casistiche 
Perché il Bypass gastrico classico 
Perché il Bypass gastrico con singola anastomosi 
 
(Maurizio De Luca – Montebelluna TV) (Vincenzo Bruni – Roma) (Alessandro Giovannelli - 
Milano) 
 
 
Test di apprendimento 
Conclusione del corso annuale del biennio di Chirurgia Bariatrica da parte dei Direttori  
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 Faculty 
 
 

COGNOME NOME 

RUOLO 

TUTOR RELATORE DOCENTE  
(Tutor + Relatore) 

ANSELMINO MARCO  X  

BRUNI VINCENZO   X 

CARBONELLI MARIA GRAZIA X   

CERIANI VALERIO   X 

DE LUCA MAURIZIO TIZIANO X   

FOLETTO MIRTO   X 

FOSCHI DIEGO X   

GENTILESCHI PAOLO   X 

GIOVANNELLI ALESSANDRO  X  

LATTUADA EZIO X   

MAIDA PIETRO  X  

MARINI PIERLUIGI    

MICANTI FAUSTA X   

PIAZZA LUIGI  X  

PILONE VINCENZO X   

SARRO GIULIANO X   

 

 


