
 
 

Carissimi colleghi, 

in occasione delle prossime festività, vorrei augurare a voi tutti un periodo felice e sereno. 

L’anno nuovo ci vedrà impegnati nel Corso sul tema complesso e, per certi versi ancora non del 
tutto esplorato, del WEIGHT REGAIN DOPO CHIRURGIA BARIATRICA.  Il dibattito è aperto sulle 
cause, sui meccanismi e, direi, sul fenomeno in generale. Gli studi sull’outcome della chirurgia 
evidenziano cause legate all’assetto mentale del paziente, in particolare pregresse patologie 
psichiatriche, problemi inerenti all’accettazione della nuova immagine corporea, alla presenza 
di comportamenti alimentari disfunzionali e ad una caduta delusiva della motivazione che aveva 
spinto il soggetto a sottoporsi all’intervento.  I fattori psichici, tuttavia, si intersecano e sono 
connessi alle problematiche metaboliche e nutrizionali, nonché a quelle chirurgiche legate alla 
scelta e all’esecuzione dell’intervento. Il corso, che si terrà a Napoli il 24 e il 25 gennaio 
prossimo, vuole essere un’occasione per tutte le professionalità interessate nel team 
multidisciplinare che partecipa alla chirurgia, per affrontare i temi e avviare un percorso 
dialettico di riflessione ed approfondimento al fine di migliorare il percorso, che attraverso la 
chirurgia, porta alla guarigione dell’obesità.  Vi invito tutti ad una lettura del programma che 
troverete sul sito della Società e spero di vedervi a Napoli, inaugurando un anno che vedrà le 
componenti affini impegnate ad offrire a tutti i soci un’occasione di incontro, dibattito ed 
approfondimento delle tematiche con cui noi tutti ci incontriamo o scontriamo nella 
quotidianità del nostro lavoro. 

Un caro augurio a tutti per un sereno Natale ed un Felice inizio dell’anno nuovo.  

Fausta Micanti 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE INVIANDO UNA EMAIL 
segreteria@sicob.org   
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Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e 
per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il 
messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare 
immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
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