A tutti i Soci SICOB
Cari Soci,
come sapete, il nostro prossimo Congresso Nazionale si terrà a Bologna il 26-29 Maggio
2019 . Questa è l’occasione per offrire il nostro contributo alla divulgazione della cultura
multi-specialistica dell’Obesità, una cultura che la nostra società chirurgica rappresenta così
fortemente da renderla unica in Italia.
A Roma, in occasione del Convegno Congiunto 2018, il Comitato Scientifico ha selezionato
(anche in funzione dei possibili spazi a dispozione), tra le tematiche ad oggi proposte e
pervenute alla Segreteria, i seguenti temi da discutere in senso multi-specialistico:
-

Aspetti clinici e gestionali del PDTA obesità
Chirurgia bariatrica e disturbi psichiatrici
La chirurgia bariatrica del BMI 30-35
Weight Regain
Il paziente super e super-super obeso
La preparazione del paziente al trattamento chirurgico bariatrico
Obesità e cancro
Obesità e trapianti
Protocollo ERAS in chirurgia bariatrica
La chirurgia metabolica tra interventi malassorbitivi ed interventi restrittivi
La chirurgia restrittiva e la malattia da reflusso
Deficit nutrizionali e alterazioni comportamentali del paziente obeso pre e postchirurgia
- Il follow-up del paziente obeso
- Sarcopenia e calo ponderale - Ipoglicemia reattiva

-

Re-do surgery di conversione e di ripristino
Urgenze e complicanze precoci dopo chirurgia bariatrica
Le procedure chirurgiche endoluminali
Accreditamento e centri di riferimento SICOB
Codice etico e ruolo dei social nella chirurgia bariatrica
Il trattamento non chirurgico dell’obesità: ruolo dei palloni intragastrici e delle
procedure emergenti

Il Comitato Scientifico sta lavorando al programma preliminare e, con il contributo di tutti,
potrà arrivare alla chiusura del programma scientifico entro i termini stabiliti (120 giorni
dall’inizio del Congressso) per poter ricevere sponsorizzazioni congressuali.
Chiediamo a tutti Soci di inviare alla Segreteria SICOB segreteria@sicob.org – Comitato
Scientifico Bologna 2019, entro e non oltre il 15 Novembre 2018, la propria autocandidatura
per Relazioni attinenti ai topics, corredata da curriculum formato europeo.
Per quanto riguarda le sessioni dedicate a Comunicazioni e Video, i contributi scientifici
potranno essere inviati dai Soci (in regola con il pagamento della quota sociale) tramite
apposita area che sarà dedicata sul sito SICOB, con dead-line il 31 Dicembre 2018.
Certi della vostra attiva partecipazione, vi aspettiamo numerosi a Bologna.
Il Comitato Scientifico
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