
 

 
 

Giorni  sedi e orari formazione 
 
 
 
 

30 novembre  -ore 15-18   Battistoni, Nadalini, Zenti 

Aula C centro Marani 

incontro congiunto del Gruppo multidisciplinare 

GICOV di presentazione del PDTA aziendale e 

della valutazione integrata del paziente  

 

1 dicembre  -ore 8.30-14.30  M.Battistoni 

Sala operatoria polo Chirurgico 

interventi di:  Sleeve gastrectomy e by Pass Gastrico 

 

1 dicembre  -ore  8.30 - 12  L.Nadalini 

presso ambulatorio di Psicologia Clinica, valutazione prelimi-

nare psicodiagnostica  

Pad.40, 4 piano lato Mameli  

 

1 dicembre - ore 11-13  M.G.Zenti 

presso ambulatorio di Endocrinologia,  follow up di pazienti 

operati di Chirurgia bariatrica 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA 

VERONA 

UOC Chirurgia Generale e dell’Obesità  
Direttore: dott. Michele Genna 

Gruppo interdisciplinare di chirurgia dell’obesità  

G.I.C.O.V.  

 
 

Responsabili della formazione 
  

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Marco Battistoni  
Luisa Nadalini  
Maria Grazia Zenti 
 

   

WORKSHOP   

30 novembre e 1 dicembre 2017 

 

Programma di formazione per un 

gruppo extra-regione dedicato alla   

Chirurgia Bariatrica 

(Internista, Psicologo, Psichiatra, Chirurgo 

Anestesista, Infermiere e Strumentista S.O.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marco Battistoni  
Chirurgo, Coordinatore Veneto SICob e Coor-
dinatore GICOV aziendale, UOC Chirurgia 
Generale e dell’Obesità 
 

Luisa Nadalini   
Psicoterapeuta, gruppo GICOV, Responsabile 
Unità S. Dipartimentale Psicologia Clinica BT 
 
Maria Grazia Zenti, 
Endocrinologa e Diabetologa, gruppo GICOV, 
UOC Endocrinologia, diabetologia e Malattie 
metaboliche 

Con il patrocinio  

della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesita 



 
Premessa  
 

L’Organizzazione dei Centri di Chirurgia dell’Obesità 

Italiani segue le raccomandazioni della Società Scienti-

fica di riferimento (SICOB) collegata alle Società inter-

nazionali di Chirurgia Bariatrica. La Regione Veneto ha 

deliberato “La rete Obesità” che comprende il percorso 

di valutazione e presa in carico del paziente obeso che 

accede alla chirurgia bariatrica, con centro di riferimen-

to l’Azienda Ospedaliera di Padova in stretta collabo-

razione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Inte-

grata di Verona. Esso comprende la procedura  di ac-

cesso e follow up dei grandi obesi alla chirurgia dell’o-

besità, dopo che hanno fallito vari molti altri tentativi 

di modificazione dello stile di vita e  con un impatto 

negativo sul controllo del peso. Gli obiettivi dell’incon-

tro di formazione riguardano l’approfondimento di 

problematiche e procedure su:  

a) Presentazione di aspetti teorici, criticità 

b) idoneità all’intervento bariatrico ;  

c) Procedure interdisciplinari per l’avvio all’inter-
vento;  

d) Intervento chirurgico bariatrico  

e) PDTA GICOV Aziendale  

 

Obiettivo Nazionale 

Aggiornamento professionale per il miglioramento 

dell’integrazione multidisciplinare  

Area 

Percorsi clinico-assistenziali 

 

                     
 
 
 
 

Metodologia 
 
 
Incontri tematici con apprendimento interattivo 
riguardo alle tre aree di valutazione del paziente 
bariatrico (internistica, psicologica, chirurgica)  

Numerosità:  max 10partecipanti  

Destinatari: Un Centro di Chirurgia dell’Obesità 
extra-regione 

 

 

 

    Programma  
 
 
Il programma viene svolto presso le strutture 
dell’AOUI di Verona 
 
Pad.22 ambulatorio Endocrinologico/Diabetico 
 
Polo Chirurgico Confortini, Sala Operatoria 
 
Pad.40  ambulatorio USD Psicologia Clinica BT 
 
Aula  C centro culturale G.Marani 
 
 
 
 
 


