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FACULTY



Nel nostro paese, come in tutto il mondo occidentale (con maggior incidenza nel
nord America e nella Gran Bretagna), il problema del peso corporeo, inteso come
sovrappeso od obesità, interessa un numero sempre maggiore di individui. Se-
condo le ultime stime si calcola che nel mondo il numero degli obesi abbia rag-
giunto l’incredibile numero del miliardo: in Italia solo il 53% della popolazione può
rientrare nella fascia dei "normopeso". La causa di questa situazione è duplice: da
una parte c’è una sempre maggiore disponibilità di alimenti, dall’altra uno stile
di vita sempre più sedentario. Un peso eccessivo, rispetto al peso ideale, può in-
staurarsi anche in persone che presentano disturbi del sistema endocrino o per
cause di natura ereditaria; tuttavia queste persone, in percentuale, sono decisa-
mente poche rispetto a coloro che mangiano troppo o si muovono troppo poco.
La chirurgia bariatrica è attualmente l’unica opzione possibile per la cura del-
l’obesità patologica, ma rappresenta solo una fase, anche se indispensabile, di un
percorso rieducativo multidisciplinare più ampio che il paziente obeso deve ac-
cettare e percorrere con desiderio e motivazione per recuperare la salute ed una
vita sociale. In questo contesto è fondamentale ridurre le complicanze della chi-
rurgia, rendere più efficienti ed efficaci i processi, migliorare i risultati sia nel breve
che nel lungo termine. Per raggiungere questi obbiettivi è necessario razionaliz-
zare il percorso diagnostico terapeutico e rendere riproducibili i risultati degli in-
terventi effettuati attraverso la scelta migliore per ciascun paziente. Ciò implica
una perfetta conoscenza del terreno rappresentato dal paziente, con tutte le sue
fragilità e modificazioni antropometriche e metaboliche, degli interventi chirurgici
nelle loro modalità tecniche e nella loro fisiopatologia, delle possibili complicanze
(che discendono dai due precedenti fattori), della loro prevenzione e del loro trat-
tamento. E’ fondamentale comprendere che questi obbiettivi valgono in modo
assoluto per i pazienti candidati alla chirurgia bariatrica, ma che essi devono es-
sere considerati anche per ogni altro tipo di chirurgia effettuata nel paziente obe-
so. L’incontro scientifico che è stato disegnato per l’aggiornamento dei chirurghi
generali e dei chirurghi bariatrici, con lo scopo di riesaminare e sottoporre ad
un vaglio critico gli interventi di chirurgia bariatrica oggi più frequentemente
eseguiti, di descrivere in modo adeguato il quadro clinico delle complicanze che
possono occorrere dopo ogni specifica procedura, gli eventi fisiopatologici cor-
relati, le modalità di prevenzione e di cura. Particolare importanza verrà data alla
preparazione preoperatoria dei pazienti e alla conduzione del decorso postope-
ratorio in funzione di una chirurgia senza complicanze e di rapida risoluzione. 3

PRESENTAZIONE



08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00-09.15 Presentazione e Introduzione del Corso 
A. Pietrabissa (Pavia), D. Foschi (Milano)   

09.15-09.35 Obesità patologica: le dimensioni del problema e le prospettive 
terapeutiche future
L. Chiovato (Pavia)

I SESSIONE 
L’INTERVENTO PERFETTO: COME E QUANDO 
Presidente: M. Lucchese (Firenze) 
Moderatori: L. Angrisani (Napoli), M.A. Zappa (Erba)

09.35-10.00 L’intervento perfetto non esiste: Il significato delle complicanze 
generali e specifiche
M. Anselmino (Pisa)

10.00-11.30 TAVOLA ROTONDA
G. Bottani (Mortara),  A. Giovannelli ( Milano), G. Marinari (Bergamo), 
V. Ceriani (Sesto S.Giovanni), G. Nanni (Vercelli), E. Lattuada (Milano), 
F. Bellini (Manerbio), P. Pizzi (Monza)

11.30-11.45 COFFEE BREAK

11.45-12.00 Diagnosi, prevenzione e trattamento delle complicanze 
emorragiche
G. Sarro (Abbiategrasso/Magenta)

12.00-12.15 Diagnosi, prevenzione e trattamento delle complicanze infettive
A. Della Valle (Milano)

12.15-12.30 Diagnosi, prevenzione e trattamento delle deiscenze di sutura
E. Mozzi (Milano)
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12.30-13.00 DISCUSSIONE
Conduce: G. Micheletto (Milano) 
Esperti: A. Peri (Pavia), L. Pugliese (Pavia), P. Tinozzi (Pavia), A. Rizzi (Milano)  

13.00-14.00 LUNCH

II SESSIONE 
LA PREPARAZIONE PREOPERATORIA 
DEL PAZIENTE OBESO 
Presidente: N. di Lorenzo (Roma)
Moderatore: A. Pietrabissa (Pavia)

14.00-14.30 L’obeso: un gigante fragile
A. Pontiroli (Milano)

14.30-15.00 Linee guida nella profilassi antitrombotica in chirurgia bariatrica  
M. Marietta (Modena) 

15.00-15.20 Linee guida nella profilassi antibiotica in chirurgia bariatrica 
R. Stellini (Brescia)

15.20-15.40 Fast track in chirurgia bariatrica
S. Cirri (Milano)

15.40-16.20 DISCUSSIONE GENERALE

Conclusioni 
D. Foschi (Milano), A. Pietrabissa (Pavia)

Compilazione Questionario ECM 
Chiusura del Corso 
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SEDE 
Grand Hotel Villa Torretta 
Sesto San Giovanni (MI)

PROVIDER ECM Nr. 265
Nadirex International Srl
Via Riviera 39 – 27100 Pavia

ECM
L’evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per l’attribuzione dei
crediti formativi per N. 75 partecipanti.
ID ECM Nr. 265-72236 - Nr. 8 Crediti
Discipline: Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Malattie Infettive, Medicina Interna.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza attiva al
100% della durata complessiva dei lavori, e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario
di valutazione dell’apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. Qualora le richieste
superassero la disponibilità dei posti, per l’ammissione al Corso farà fede la data di presentazione
della scheda di iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Nadirex International Srl
Via Riviera 39 – 27100 Pavia
Tel: 0382/525714-35 - info@nadirex.com 

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria ed include:
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Kit congressuale
• Attestato di frequenza
• Attestato ECM
• Coffee break e colazione di lavoro come da programma

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Il Congresso è a numero chiuso e prevede un massimo di 75 Partecipanti. Per
iscriversi: compilare ed inviare l’apposita scheda allegata entro il 25 settembre
2013. La Segreteria si riserva di riconfermare l’avvenuta iscrizione.6

INFORMAZIONI GENERALI
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ...........................................................................................................................

Cognome .....................................................................................................................

Disciplina ......................................................................................................................

Specialista in .................................................................................................................

Ospedale/Ente ...............................................................................................................

U.O./Divisione ...............................................................................................................

Indirizzo sede operativa .................................................................................................

CAP ................... Città ................................................................................ Prov. ........

Tel. sede ................................................................... Fax .............................................. 

Cell. ..............................................................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Ai sensi del Decreto legislativo
196/03 La informiamo che i dati personali sopra richiesti verranno trattati per l’adempimento degli atti relativi alla gestione dei mee-
ting/corsi a cui partecipa e verranno archiviati, custoditi ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per lo scopo sopra indi-
cato. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 potrà esercitare i Suoi diritti, in ogni momento, contattando il titolare del trattamento
NADIREX INTERNATIONAL SRL, Via Riviera n. 39 - Pavia, chiedendo la rettifica o la cancellazione dei dati stessi. Letta l’informativa ac-
consento al trattamento dei miei dati personali come sopra indicato.

Data ................................................................................. Firma ........................................................................

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. 
Si prega di compilare e inviare la presente
scheda entro il 25 settembre 2013

a mezzo posta: presso Nadirex International 
Via Riviera 39 - 27100 Pavia

o a mezzo fax: 0382/525736 

o tramite E-mail: info@nadirex.com 

✂
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