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PER ISCRIZIONI:  

inviare la scheda di richiesta iscrizione a info@idea-z.it entro il 10.11.2018 

dott. Umberto Rivolta - UO Chirurgia Generale   

Ospedale G. Fornaroli di Magenta, ASST OVEST MILANESE 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

L’obesità grave costituisce una condizione che affligge un sempre maggior numero di persone nella società 
occidentale. 
La sua diffusione è legata a un patrimonio genetico definito “risparmiatore” in associazione ad uno stile di 
vita sedentario e caratterizzato da una alimentazione ipercalorica e ricca di grassi e zuccheri. 
Le condizioni aggravanti sono rappresentate da un corollario di patologie che vedono nell’obesità una                
concausa o un fattore peggiorativo. Esse sono innanzitutto le cardiopatie (ipertensione, cardiopatia  
ischemica), i disturbi del metabolismo glucidico (DM, intolleranza glucidica) e lipidico (ipercolesterolemia, 
ipertrigliceridemia), le endocrinopatie, i disordini osteoarticolari, le pneumopatie e tra queste la sindrome 
delle apnee notturne. 
Inoltre l’obesità rappresenta un condizione che riduce enormemente le riserve fisiologiche dell’organismo 
da cui ne consegue una maggiore difficoltà a superare eventi stressanti come traumi, interventi chirurgici 
oppure infezioni e altre condizioni morbose acute. 
L’inquadramento diagnostico e terapeutico prevede la presa in carico del paziente obeso da parte di un 
centro specializzato, composto da una equipe multidisciplinare, all’interno della quale possano essere               
offerte le professionalità specifiche e che, attraverso la costituzione di una vera equipe, si occupi                  
dell’obesità a 360 gradi. 
 

Il corso si propone di offrire un inquadramento teorico sulle principali attività che ruotano intorno alla                
chirurgia bariatrica e la partecipazione ad interventi di chirurgia bariatrica in sala operatoria a diretto               
contatto con l’operatore. 

14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.30 La SICOB, l’importanza della società scientifica e il registro (G. Sarro) 

14.45 Indicazione chirurgica e cenni di tecnica (G. Sarro) 

15.15 La Sleeve Gastrectomy: tecnica, DM2T e Sleeve, RGE e Sleeve  
(U. Rivolta)  

16.00 Coffee break 

16.15 Integratori in chirurgia bariatrica (I. Soliman)  

16.45 La dieta ketogena preoperatoria (F. Ferrario) 

17.00 Cenni di psicologia (S. Sarro) 

17.30 Assistenza infermieristica del paziente bariatrico:  
ambulatorio, reparto e sala operatoria 
(C. Martina, N. Morandi, P. Lampugnani) 

18.00 Discussione e conclusione dei lavori (G. Sarro) 

18.45 Fine della giornata 

19 NOVEMBRE - Aula didattica 

20 NOVEMBRE - Sala operatoria 

7.45 Welcome coffee 

8.00 Interventi di chirurgia bariatrica (G. Sarro, U. Rivolta) 

18.30 Fine del corso e verifica ECM 

PROGRAMMA DIDATTICO 

RAZIONALE 

SEDE 
 

OSPEDALE GIUSEPPE FORNAROLI 
Via Donatori Sangue 50, Magenta (MI) 
19/11 - AULA DIDATTICA, 6° PIANO  
20/11 - SALA OPERATORIA, EDIFICIO F, 2° PIANO  

ACOI 


