
10/2/2021 Il 28° Congresso SICOB, in versione digitale, fruibile da tutti - Una vita su Misura

https://unavitasumisura.it/eventi-uvsm/il-28-congresso-sicob-in-versione-digitale-fruibile-da-tutti/ 1/7

HOME (HTTPS://UNAVITASUMISURA.IT/)  / EVENTI (HTTPS://UNAVITASUMISURA.IT/EVENTI-

UVSM/)  / Il 28° Congresso SICOB, in versione digitale, fruibile da tutti

20 Dicembre 2020 (https://unavitasumisura.it/eventi-uvsm/il-28-

congresso-sicob-in-versione-digitale-fruibile-da-tutti/)

Il 28° Congresso SICOB,
in versione digitale,
fruibile da tutti

Il 21 e 22 dicembre 2020, si terrà il XXVIII Congresso della SICOB,

Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie

Metaboliche che quest’anno sarà per la prima volta in versione

virtuale ma non meno interessante per le numerose tematiche

d’attualità che verranno presentate e discusse. All’inaugurazione,

prevista per le 8.30 di lunedì 21 dicembre, si collegherà anche il 

Calcola il tuo Ind

(https://unavitasu

il-tuo-indice-di-m

Come misurare il

(https://unavitasu

misurare-il-tuo-g

Le schede per te

(https://unavitasu

te/)

TOPICS

https://unavitasumisura.it/
https://unavitasumisura.it/eventi-uvsm/
https://unavitasumisura.it/eventi-uvsm/il-28-congresso-sicob-in-versione-digitale-fruibile-da-tutti/
https://unavitasumisura.it/servizi/calcola-il-tuo-indice-di-massa-corporea/
https://unavitasumisura.it/servizi/come-misurare-il-tuo-girovita/
https://unavitasumisura.it/le-schede-per-te/


10/2/2021 Il 28° Congresso SICOB, in versione digitale, fruibile da tutti - Una vita su Misura

https://unavitasumisura.it/eventi-uvsm/il-28-congresso-sicob-in-versione-digitale-fruibile-da-tutti/ 2/7

Vice Ministro della Salute, On. Pierpaolo Sileri che parlerà del

futuro dell’assistenza sanitaria in Italia dopo l’epidemia da  COVID-

19.

 

Durante le otto sessioni del Congresso, saranno numerosi  i temi

affrontati, come illustrato nel programma allegato in fondo.

Tra le tematiche più interessanti per il pubblico di pazienti che seguirà

il congresso saranno:

lo stigma nei confronti della persona che soffre di obesità e

ricaduta sul percorso di chirurgia bariatrica

Diritti e doveri della persona affetta da obesità

Stigma e recupero del peso (weight regain) dopo intervento

bariatrico

La drastica riduzione degli interventi a causa del Covid-19, con

il conseguente impatto dell’isolamento sulla psiche del paziente

bariatrico

La demotivazione psicologica del paziente con obesità vittima

dello stigma e suoi effetti sulle terapie

Discriminazione sanitaria verso il paziente obeso candidato a

chirurgia bariatrica

 

Le implicazioni del lockdown sulle aspettative del paziente

candidato all’intervento in attesa

L’impatto psicologico della pandemia Covid-19 sui pazienti

bariatrici durante il follow-up post-intervento

 

La dieta mediterranea è la dieta anti-Covid-19?

Raccomandazioni in tema di attività �sica e loro razionale

La supplementazione nutrizionale in chirurgia bariatrica

Ricette per la chirurgia bariatrica con lo chef Federico Rosato,

Scuola Ama di Gualtiero Marchesi

 

Il ruolo dei social network nell’ambito della Comunità delle

Associazioni dei pazienti [discussione tra Iris Zani (punti di

forza) e Luigi Piazza (punti di debolezza) ]
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Obesità e cancro

 

Come prepararsi in modo adeguato a un intervento di chirurgia

bariatrica (perdita di peso pre-operatoria, palloncino, ricadute

sul percorso ….)

Le tecniche chirurgiche più attuali

La chirurgia di revisione (redo-surgery): un problema

emergente

La chirurgia del recupero del peso (weight regain)

 

Il ruolo della telemedicina in chirurgia bariatrica: cosa ha

insegnato l’esperienza del Covid-19

 

Come avrai notato, verranno illustrati i percorsi di sostegno in attesa

di riprendere gli interventi, che mettono al centro esercizio �sico e

dieta mediterranea. Inoltre si parlerà dei vantaggi della telemedicina,

dei percorsi terapeutici innovativi che riducono i tempi di degenza e

dei farmaci attuali e futuri che aiutano a perdere peso. In�ne, si

parlerà del ruolo della chirurgia bariatrica nella prevenzione delle

neoplasie e di quello dei social network grazie alla creazione di

gruppi di sostegno per le persone con obesità. Sarà un congresso

davvero ricco e interessante… che non farà rimpiangere l’evento in

presenza a cui – magari – sarebbe stato più dif�cile partecipare.

Il Congresso virtuale rimarrà visibile online, così che chiunque sia

interessato, possa rivedere le presentazioni, le letture, i poster e gli

interventi quando vuole, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Non

resta che immergersi nel congresso.

 

PER ISCRIVERSI

In caso non ti fossi ancora iscritto, niente di più semplice. 

🅻🅸🆅🅴

21-22 Dicembre 2020, 8.30-19.30 

𝗫𝗫𝗩𝗜𝗜𝗜 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲혀혀𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗜𝗲 𝗦𝗜𝗖𝗢𝗕* 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘

(https://una

(https://unavit

https://unavitasumisura.it/servizi/
https://unavitasumisura.it/eventi-uvsm


10/2/2021 Il 28° Congresso SICOB, in versione digitale, fruibile da tutti - Una vita su Misura

https://unavitasumisura.it/eventi-uvsm/il-28-congresso-sicob-in-versione-digitale-fruibile-da-tutti/ 4/7

*Società Italiana Chirurgia Obesità

ISCRIZIONE GRATUITA A TUTTI 

 

https://register.gotowebinar.com/register/7566984568349255439?

fbclid=IwAR1-

9ilQhNrHbHcqJXESDFGwdJyQPH5aAVCymz3qhIIQrgr5UdLBm2r-

5fo

(https://register.gotowebinar.com/register/7566984568349255439?

fbclid=IwAR1-

9ilQhNrHbHcqJXESDFGwdJyQPH5aAVCymz3qhIIQrgr5UdLBm2r-

5fo)

Il congresso verrà comunque registrato e le presentazioni potranno

essere consultate anche dopo.

 

 

 

SCARICA IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO 

28° Congresso SICOB, 21-22 dicembre 2020 »

(https://unavitasumisura.it/wp-

content/uploads/2020/12/5_PROGRAMMA_Sicob2020_21-

22DICEMBRE-min.pdf)
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