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LETTERA DEL PRESIDENTE SICOB
Febbraio 2022
Eccomi qui rinchiuso nelle mie stanze dopo che il maledetto virus è riuscito a prendermi alle spalle, improvviso come un
ladro notturno che non ti aspetti.
Pur nel fastidio e nella rabbia di essere “rinchiuso” mi fermo a pensare alla
fortuna di poter usufruire di uno spazio importante tutto a mia disposizione e
a tutti quelli che, invece, non possono mai permetterselo neppure nella
routine della vita normale.
Penso, in questo momento di forzata inattività, al ritmo frenetico della mia
vita, all’organizzazione meticolosa quotidiana delle ore e dei minuti che da
sempre mi contraddistingue e mi accorgo che troppo spesso la vita rotola “da
sola” illudendomi di esserne davvero protagonista.
Nelle ore che passano…osservo il mio percorso chiedendomi che uomo io sia
diventato durante il cammino…
e mi assale l’angoscia per quei pazienti oncologici e bariatrici che attendono
di essere operati, che mi scrivono lettere di speranza e di ricerca di futuro
migliore e allora riscopro che, nonostante i titoli, l’età, la professionalità
acquisita sono restato il giovane chirurgo che, come allora, viveva di passione
e aveva come unico e solo obiettivo il bene dei propri pazienti.
Anche il covid 19, pur nel fastidio di giorni “in gabbia” ha permesso un attimo di kalipè (cercatene il significato) ed è
l’augurio per questo nuovo mese di Febbraio per tutti voi soci da parte del vostro presidente:
ricercate sempre le motivazioni del vostro agire, sfruttate la vostra passione, migliorate la vostra professionalità
avendo sempre e comunque nel cuore e nella mente che ogni sorriso di speranza regalato ai nostri pazienti dà senso al
nostro vivere.

COMITATO SCIENTIFICO
è stato rinnovato il nostro comitato scientifico.
Il mio ringraziamento va a chi in questi due anni ha supportato la SICOB con impegno e dedizione.
Diamo il benvenuto nel nostro comitato a
Responsabile del comitato
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Diego Foschi
Ugo Bardi
Ivo Boskoski
MariaGrazia Carbonelli
Maurizio De Luca
Patrizia Maggiore
Fouzia Mecheri
Fausta Micanti
Emanuela Paone
Vincenzo Pilone
Farnaz Rahimi
Valeria Rotirotti
Daniela Sanna
Ferruccio Santini
Luigi Schiavo

Chirurgo
Chirurgo
Endoscopista
Medico dietologo
Chirurgo
Infermiera
Chirurgo
Psichiatra
Psicoterapeuta
Chirurgo
Medico dietologo
Medico Di Base
Anestesista
Nutrizionista
Biologo Nutrizionista

DELEGATI REGIONALI
Cari Soci
Prima di dare il benvenuto ai nostri nuovi delegati regionali mi corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente i
delegati uscenti.
Sento di non sbagliare ringraziandovi a nome di tutta la società, per il vostro supporto alla SICOB, per il
vostro impegno per la vostra disponibilità.
Grazie di cuore per quanto fatto per SICOB.
Il ruolo di coordinatore Regionale non è una passeggiata, specie in una società in forte crescita come la
nostra.
Abbiamo raggiunto quota 1.200 soci, che attestano la loro stima pagando la quota ogni anno, e questo è
stato anche merito vostro.
Sono certo che il vostro impegno sarà un esempio e quindi buon lavoro a:

Abruzzo
Dietista
MARTELLI STEFANIA
Città S. Angelo

Sono la dott.ssa STEFANIA MARTELLI e collaboro come dietista con il Dott.
Medico Chirurgo Franco Ciampaglia. Sono molto entusiasta di ricoprire
l’incarico di Socia Affine Delegata Abruzzo.
Le mie competenze derivano, oltre che dalla preparazione teorica universitaria e
dalla libera professione, anche dall’esperienza maturata in tirocinio formativo
presso il servizio dietetico dell’Ospedale S.S. Annunziata Chieti e presso l’Unità
Operativa di Nutrizione Umana e Clinica Univ.G D’ Annunzio-Chieti. Dal 2014
svolgo con passione e dedizione il mio lavoro. E indubitabilmente questa
nomina accrescerà vivamente il mio impegno e la mia operosità nel territorio
d’appartenenza. Vi ringrazio per la fiducia e per l’opportunità di crescita
personale e professionale.

Abruzzo
Chirurgo Bariatrico
CIAMPAGLIA FRANCO
Città S. Angelo

Basilicata
Chirurgo Bariatrico
CELIENTO MARTA
Villa D'Agri Marsicovetere

Basilicata
Nutrizionista
BAGNATO CARMELA
Matera

Gentilissime Colleghe e gentilissimi Colleghi, sono FRANCO CIAMPAGLIA, mi
occupo di chirurgia dell’obesità da oltre un ventennio e attualmente lavoro
presso la clinica “Villa Serena” di Città Sant’Angelo (Pescara) come responsabile
della chirurgia bariatrica.
L’incarico di delegato regionale SICOB mi rende orgoglioso ed aggiunge altra
motivazione all’impegno e alla passione che metto ogni giorno nel mio lavoro.
Sono certo che riusciremo a collaborare nel migliore dei modi e vi ringrazio per
la fiducia accordatami.
Auguro a tutti noi un buon lavoro!

Cari colleghi
Sono MARTA CELIENTO, Dirigente Medico Chirurgo in servizio dal 2017 presso
la UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Villa d’Agri (Potenza), Centro di
Riferimento Regionale Basilicata per la Chirurgia dell’Obesità. Attualmente sono
Responsabile dell’Ambulatorio Divisionale di Chirurgia Bariatrica e coordino i
percorsi di preospedalizzazione e di lista d’attesa per le procedure bariatriche.
Nel ringraziare la SICOB per la fiducia, assumo l’impegno di favorire il più
possibile la diffusione della “cultura bariatrica” sul territorio regionale, grazie ad
attività di sensibilizzazione che possano sempre più coinvolgere e raffrontare i
pazienti obesi, i tanti specialisti che gravitano intorno ad essi, le Istituzioni.

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Padova.
Specializzazione Nefrologia presso Università di Padova.
Specializzazione Scienze del' alimentazione Università di Padova.
Dal 1989 al 2006 Dirigente medico U.O.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale Madonna
delle Grazie – Matera.
Dal 2006 Direttore U.O.S.D, Nutrizione Clinica e Dietologia Ospedale Madonna
delle Grazie – Matera.
Responsabile Aziendale NAD - ASM Matera.
Responsabile Centro di riferimento Aziendale Diagnosi e cura Celiachia ASM
Matera.
Componente Commissione Prevenzione Malattie Croniche non Trasmissiblili
Regione Basilicata.
Segretario Nazionale ADI - Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica
Cordiali saluti
CARMELA BAGNATO

Calabria
Chirurgo Bariatrico
AGOSTINI NICOLA
Reggio Di Calabria

Calabria
Psicologo
D'AMBROSIO
ALFONSINA

Campania
Chirurgo Bariatrico
TOLONE SALVATORE
Napoli

Ill.mi Colleghi
Sono il Dr. NICOLA AGOSTINI
Già nel 2009, appena rientrato in Calabria dopo aver trascorso gli anni della
formazione e i primi anni lavorativi a Roma, ho fondato il primo centro di
Chirurgia Bariatrica in un ospedale pubblico calabrese: presso l’attuale Grande
Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria - Azienda Ospedaliera Bianchi
Melacrino Morelli di Reggio Calabria, dove sono tutt’ora responsabile
dell’U.O.S. di Chirurgia Bariatrica. Ho creato e coordinato il percorso
multidisciplinare con tutte le figure professionali previste dalle linee guida Sicob
Dall’aprile 2021 mi sono spostato, in comando, presso l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Reggio Calabria, dove sono attualmente responsabile ex art. 22
dell’U.O.C. di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito PS. Ho
spostato in questa sede tutta la mia attività chirurgica, compresa quella
bariatrica, ed ho ricreato il “percorso Bariatrico” con la presenza di tutte le
figure professionali previste. Dispongo di un servizio di endoscopia chirurgica
all’interno dell’UOC che mi sta consentendo di velocizzare i tempi di
preparazione dei pazienti e di iniziare ad implementare altre procedure come il
posizionamento dei palloni intragastrici - bridge to surgery – ed il trattamento
endoscopico delle eventuali complicanze.
Sono molto grato al Presidente Zappa ed al Consiglio direttivo tutto per
l’incarico affidatomi.
Cordiali saluti

Dottoressa
ALFONSINA
D'AMBROSIO
psicologo,
psicoterapeuta,
psicodiagnosta. Dal 2006 mi occupo di disturbi della condotta alimentare e dal
2010 mi occupo di valutazione psicodiagnostica nell'ambito della chirurgia
bariatrica.
Lavoro in ambito privato ed ho collaborato con strutture pubbliche in ambito
regionale.

Cari Colleghi,
sono SALVATORE TOLONE, Professore Associato presso l'Università della
Campania Luigi Vanvitelli, dove ho il piacere di occuparmi di Chirurgia Bariatrica
presso il Centro di Eccellenza della nostra AOU.
Sono certo che il prossimo biennio sarà caratterizzato da incontri proficui sia di
carattere scientifico che assistenziale, confidando nel vostro prezioso supporto.
Ringraziandovi fin da ora, in attesa di incontrarci al più presto, vi rinnovo i miei
saluti.

Campania
Nutrizionista
SCHIAVO LUIGI
Salerno

Emilia Romagna
Nutrizionista
ANZOLIN FRANCESCA
Bologna

Emilia Romagna
Chirurgo Bariatrico
ZACCARONI ALBERTO
Forlì

Carissimi colleghi sono LUIGI SCHIAVO e sono ricercatore e docente di Scienze
dell'Alimentazione e Dietetica Applicata presso il Dipartimento di Medicina,
Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" dell'Università degli Studi
di Salerno e Responsabile dell'Ambulatorio di Dietetica Applicata alla Chirurgia
Bariatrica presso il Centro di Eccellenza SICOB della UOC di Chirurgia Generale e
d'Urgenza dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Salerno.
Sono iscritto alla SICOB dal 2013 e sono stato già delegato Delegato Regionale
dei soci affini per biennio 2020-2022.
Nel 2022 oltre ad essere stato riconfermato nel ruolo di Delegato Regionale dei
soci affini, ho avuto l'onore di essere stato inserito tra i membri del Comitato
Scientifico SICOB e di far parte del gruppo di lavoro per la stesura delle Linee
Guida (Aggiornamento 2021, Ruolo: comitato di scrittura del documento). In
qualità di delegato regionale dei soci affini, il mio obiettivo per il prossimo
biennio sarà quello di organizzare, spero con il supporto di tutti voi, eventi che
possano consolidare le collaborazioni già esistenti con molti di voi ed allo stesso
tempo crearne di nuove.
Ringrazio il Direttivo SICOB e tutti voi per la fiducia
Luigi Schiavo
Cari Colleghi,
siamo i delegati soci, rispettivamente affine e ordinario, dell’Emilia Romagna:
FRANCESCA ANZOLIN, Medico specialista in Scienza dell’Alimentazione UO
Nutrizione Clinica Ausl Bologna, nutrizionista del “Centro Interaziendale di
Chirurgia Metabolica e dell’Obesità “Ausl-Aosp Bologna.
ALBERTO ZACCARONI, Direttore Chirurgia Endocrina, Azienda AUSL Romagna
Responsabile Scientifico Chirurgia Robotica Azienda AUSL Romagna, Ospedale
G.B. Morgagni-L. Pierantoni
Grazie a tutti voi per la fiducia accordataci. È un onore svolgere anche per il
prossimo biennio il ruolo di delegati regionali.
Ci impegneremo a continuare a promuovere, con il vostro supporto, eventi in
presenza e da remoto con l’obiettivo di rafforzare e consolidare la
collaborazione tra i nostri centri nell’ottica della Rete Bariatrica dell’EmiliaRomagna (in attesa che venga deliberato un PDTA regionale per la chirurgia
bariatrica).
Sarà nostra premura inoltre portare avanti gli obiettivi del nostro Presidente e
del consiglio direttivo in sinergia con i coordinatori delle altre regioni al fine di
potere agire su tutto il territorio nazionale in maniera unitaria.
La nostra società rappresenta un esempio unico di come la multidisciplinarietà e
l’integrazione pubblico e privato possano essere un valore aggiunto per il SSN.
Siamo a disposizione per proposte organizzative per gli eventi trimestrali che il
presidente ed il consiglio direttivo ci chiedono.
Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato, ancora un caro saluto a tutti
Francesca Anzolin &Alberto Zaccaroni

Friuli Venezia Giulia
Dietista
CLEMENTE GREGORIS
FRANCESCA
Gorizia

Friuli Venezia Giulia
NAGLIATI CARLO
Gorizia

Gentilissimi Soci ho l’onore per il secondo mandato di rappresentare i
professionisti sanitari iscritti come Soci Affini a SICOB. Dal 2012 collaboro come
Dietista con l’equipe multiprofessionale del Centro di Chirurgia dell’obesità e
delle malattie metaboliche dell’Ospedale di Gorizia. L’interesse e la passione in
quest’attività è cresciuta nel tempo assieme all’esperienza e alla voglia di
migliorarmi. In qualità di delegata regionale sarà mia cura dar voce alle vostre
opinioni e alle vostre necessità attraverso la formazione e la rappresentanza
necessaria.
CLEMENTE GREGORIS FRANCESCA

Cari Colleghi,
sono CARLO NAGLIATI, lavoro presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale di
Gorizia dal 2016. Fin dall’inizio del mio percorso formativo presso l’Università di
Trieste, mi sono interessato alla chirurgia dell’obesità, interesse che ho poi
approfondito anche con esperienze in altri Centri italiani e all’estero.
Sarà un impegno ed un onore coprire la carica di coordinatore regionale del
Friuli Venezia-Giulia per il prossimo biennio, periodo in cui mi impegnerò per far
crescere, assieme, l’attività della nostra regione e le iniziative formative e di
confronto.
Un caro saluto e un abbraccio,
Carlo

AMERIGO IACONELLI specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo
direttore della UOSD di Medicina Bariatrica Fondazione Policlinico Gemelli Roma
Lazio
Endocrinologo
IACONELLI AMERIGO
Roma

Lazio
Chirurgo Bariatrico
PAGANINI

Mi sono occupato di Chirurgia Bariatrica dal 1994, quando lavoravo come
Ricercatore all’Università di Ancona, e dal 2005 a Roma come Professore
Associato nel Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride
Stefanini” del Policlinico Umberto I°. Dal 2017 sono Responsabile della Unità
Operativa Dipartimentale di “Chirurgia del paziente obeso”, successivamente
denominata “Chirurgia Bariatrica”, nel DAI Cardio-Toraco-Vascolare, Chirurgia e
Trapianti d’Organo della AOU Policlinico Umberto I°.
Alessandro M. Paganini, MD, PhD, FACS
Governor, Italy Chapter of the American College of Surgeons
PAGANINI ALESSANDRO MARIA

ALESSANDRO MARIA
Roma

Liguria
Gastroenterologo
SUKKAR SAMIR
GIUSEPPE
Genova

Liguria
Chirurgo Bariatrico
PAPADIA FRANCESCO
SAVERIO
Genova

Cari colleghi
Sono SUKKAR SAMIR gastroenterologo e specialista in scienza della alimentazione.
Attualmente sono direttore dell’unità operativa dipartimentale di Dietetica e
Nutrizione Clinica dell’IRCCS San Martino di Genova dal 2000 e mi sono occupato
di obesità in stretta collaborazione con il gruppo del professor Scopinaro dalla
seconda metà degli anni 80. In particolare con il professor Adami abbiamo
lavorato sulla composizione corporea e su altre tematiche inerenti la gestione del
paziente bariatrico. Negli ultimi 15 anni abbiamo sviluppato un percorso
diagnostico terapeutico nell’obesità bariatrica all’interno del IRCCS San Martino di
Genova e nel 2020 siamo stati riconosciuti come centro EASO.
Attualmente sono presidente regionale della società italiana dell’obesità (SIO).
Nel 2021 ho collaborato con il professor Camerini e altri collegi alla stesura del
PDTA regionale per la chirurgia bariatrica della Regione Liguria.
Il centro da me diretto gestisce attualmente la presa in carico mediconutrizionale del paziente bariatrico nel pre e post chirurgia con un’équipe
composta da quattro medici, otto dietisti, tre infermieri, un day-hospital e un
laboratorio di valutazione strumentale (Bio impedenzometria, calorimetria
indiretta) nonché lo studio dell’assorbimento (siamo anche centri di riferimento
per insufficienza intestinale cronica benigna).
Il nostro centro è anche sede della specialità di Scienza dell’Alimentazione e del
corso di laurea in dietistica che collaborano nel contesto della presa in carico del
pz. Bariatrico.
Sono felice di partecipare alla SICOB nel prossimo futuro cercando di dare il mio
contributo per questa importante società
Cari amici,
Vi sono molto grato per l’onore concessomi di rappresentarVi in SICOB, e Vi
prometto massima dedizione al compito, con spirito di servizio.
Molti di voi mi conoscono già. Mi sono laureato a Genova nel 1998 con una tesi
in chirurgia bariatrica, e ho avuto il privilegio di lavorare per molti anni con il
Prof. Nicola Scopinaro.
Attualmente sono Professore Associato presso la Facoltà di Scienze Mediche e
Farmaceutiche dell’Università di Genova, inquadrato nel settore scientifico
disciplinare Med 18 Chirurgia Generale, ed esercito presso il Policlinico San
Martino a Genova.
Sono socio ordinario SICOB dal 2004, IFSO dal 2000, ASMBS dal 2003, e Fellow
dell’American College of Surgeons dal 2016.
Con l’augurio di essere all’altezza della fiducia che mi avete manifestato, Vi
saluto con affetto.
PAPADIA FRANCESCO SAVERIO
Cari Colleghi,
La mia formazione bariatrica si è svolta sotto la guida del Prof. Foschi presso
l'ospedale Sacco di Milano dal 2007 al 2017. Il primo luglio 2017 ho iniziato a
dirigere la Chirurgia Generale dell'ospedale di Tradate dove mi sono incardinato
direttore il primo aprile 2018. Dal 1aprile 2020 dirigo inoltre il Dipartimento
Chirurgico dell'ASST dei Settelaghi.
Giunto a Tradate ho realizzato con i miei collaboratori un'unità di Chirurgia
Bariatrica ex-novo e quest'anno siamo giunti all'accreditamento SICOB dopo un
anno di affiliazione.

Lombardia
Chirurgo Bariatrico
RIZZI ANDREA
Tradate

Lombardia
Psicologo
SARRO SIMONETTA
Novara

Svolgiamo attività di chirurgia generale con particolare attenzione alla chirurgia
bariatrica ed alle sue implicazioni chirurgiche associate come la chirurgia di
parete.
Ho svolto pro tempore l'incarico di Delegato Regionale ed ora, dopo la
conferma, mi accingo con entusiasmo a coordinare i colleghi Lombardi.
ANDREA RIZZI

Buongiorno sono SIMONETTA SARRO,
sono psicologa psicoterapeuta.
Mi occupo di Bariatrica da diversi anni e collaboro con l’equipe del dott. Sarro,
presso la Clinica San Gaudenzio di Novara e con l’equipe del dott. Pizzi, presso il
Policlinico di Monza.
Riconoscendo l’importanza della multidisciplinarietà in una patologia così
complessa come l’obesità, lavorerò per favorire questa collaborazione.
Sono al mio secondo mandato in qualità di coordinatore dell’area affine, spero
di incontrarvi presto in una call dove potremo scambiarci idee ed opinioni.
Un caro saluto a tutti voi

Cari colleghi,

Marche
Endocrinologo
PETRELLI
MASSIMILIANO
Torrette

Marche
Chirurgo Bariatrico
LEANZA SILVANA
Jesi

sono MASSIMILIANO PETRELLI, medico specialista in Endocrinologia e lavoro
presso l'ospedale regionale di Ancona. Mi occupo di chirurgia bariatrica dal 1999,
prima presso il reparto di Dietetica e Nutrizione Clinica (fino al 2012) poi nella
Clinica di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dove sono il referente della
Diabetologia/obesità. Sono socio ADI e per me questo è il secondo mandato che
mi permette di consolidare sempre più la già ottima collaborazione con i chirurghi
bariatrici delle Marche in quell'ottica di team multidisciplinare che è l'unica arma
per sconfiggere l'obesità e non rendere inefficace il complesso atto chirurgico.
Pronto a collaborare con tutti anche per eventi inter-regionali.

Cari colleghi,
sono SILVANA LEANZA, Chirurgo Generale dal 2016 presso l'Ospedale Carlo
Urbani di Jesi.
Solo negli ultimi 3 anni la nostra U.O. si è dedicata alla chirurgia bariatrica,
tuttavia, l'obiettivo
raggiunto di esser divenuti affiliati SICOB ed ora, la mia nomina come delegata
regionale Marche, ci permetteranno
di ampliare il network tra i nostri ospedali con l'obiettivo di migliorarci e di
perfezionare la nostra attività.
Vi ringrazio per la opportunità e spero di poter presto collaborare con eventi
organizzativi adatti.
Cordiali saluti
Silvana Leanza

Molise
Chirurgo Bariatrico
BUONDONNO
ANTONIO
Campobasso

Piemonte
Dietologo
DELLEPIANE DANIELA
Novara

Piemonte
Chirurgo Bariatrico
REBECCHI FABRIZIO
Torino

Chirurgo Generale, laureato e specializzato presso UNIMI.
Responsabile dell’attività di Chirurgia Bariatrica e del Metabolismo e della
Chirurgia Tiroidea presso la UOC Cardarelli di Campobasso.
BUONDONNO ANTONIO

Dottoressa DANIELA DELLEPIANE medico specialista in Scienze
dell’alimentazione e Nutrizione Clinica. Ho conseguito esperienza nella
nutrizione artificiale in particolare nel trattamento delle insufficienze intestinali.
Dal 2000 mi occupo di DCA e Grave Obesità. Ho organizzato diversi percorsi di
cura per queste patologie sia in ambito pubblico che privato. Sono consulente
per i percorsi bariatrici presso l’istituto Auxologico di Piancavallo dal 2017 e
presso il centro di riferimento per la cura dell’obesità della ASST lariana diretto
dal dott Muratori di Como; collaboro con diversi centri di chirurgia bariatrica per
l’aspetto della gestione dietologica dei pazienti sottoposti a intervento.

Sono FABRIZIO REBECCHI lavoro dal 1999 nel reparto di chirurgia mini-invasiva
del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università di Torino.
Sono onorato di svolgere l'incarico di delegato regionale SICOB affidatomi per il
prossimo biennio durante il quale mi impegnerò per cooperare attivamente
all'interno della Società in accordo con il presidente, gli altri membri del
consiglio e con i soci della SICOB in modo da incrementare e consolidare la già
presente collaborazione tra i nostri centri.
Ringraziando ancora una volta per la per la fiducia riposta nella mia persona Vi
abbraccio e saluto calorosamente

Cari colleghi, ho accolto con grande piacere questo incarico che mi auguro possa
trovare, nella condivisione e nel confronto tra professionalità impegnate in un
comune percorso, la sua principale ragion d’essere.
Sono MARIA TERESA ROTELLI, nutrizionista, e svolgo la mia attività presso la
Sezione di Chirurgia Generale del policlinico di Bari, nell’ambulatorio dedicato al
monitoraggio e terapia di pazienti con problematiche nutrizionali a seguito di
interventi chirurgici sull’apparato gastrointestinale.
Maria Teresa Rotelli

Puglia
Nutrizionista
ROTELLI
MARIATERESA
Bari

Puglia
Chirurgo Bariatrico
BRAUN ANTONIO
Conversano

Sardegna
Chirurgo Bariatrico
GIUSTACCHINI PIERO
Olbia

Sardegna
Psicoterapeuta
STAFFA PATRIZIA
Cagliari

Cari colleghi sono ANTONIO BRAUN chirurgo, socio da SICOB da diversi anni.
Lavoro a Villa Lucia Hospital di Conversano, in un gruppo giovane e ampiamente
multidisciplinare.
Mi sono proposto al ruolo di Delegato Regionale perché sono convito che la
chirurgia bariatrica nella nostra regione debba essere maggiormente sviluppata.
Il mio obiettivo principale è quello di rafforzare l’interazione tra i soci Pugliesi,
anche attraverso l’organizzazione di incontri in webinar.
Vorrei che ciascun socio si sentisse libero di chiamarmi e considerarmi il suo
portavoce sia con la società che con le istituzioni regionali.
Vi ringrazio quindi tutti e ringrazio il Consiglio Direttivo SICOB per la fiducia.
Aspetto di incontrarvi tutti a Cagliari a Giugno 2022 per un congresso
nuovamente in presenza.
Antonio Braun

Sono PIERO GIUSTACCHINI, 47 anni, formato professionalmente presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS di Roma. Nel 2019 mi sono trasferito in Sardegna per assumere
l’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia
Endocrinologica e Bariatrica del Mater Olbia. Qui ad Olbia, con i sacrifici e
l’entusiasmo di un gruppo giovane e motivato e la stretta collaborazione con i
colleghi endoscopisti, abbiamo costruito il Centro di Chirurgia Bariatrica del
Mater Olbia, che coordino, e che è stato recentemente riconosciuto Centro di
Eccellenza SICOB.

Cari colleghi/e
sono PATRIZIA STAFFA, lavoro come psicologa presso il Centro di Chirurgia
Bariatrica dell’ARNAS di Cagliari. Come delegato regionale proverò ad
organizzare, con il vostro supporto, degli spazi di condivisione che possano far
sviluppare e rafforzare la collaborazione tra i nostri Centri e che siano uno
strumento di confronto utile nel lavoro con i nostri pazienti.
Vi saluto,
Patrizia Staffa

Sono il dottore COSIMO CALLARI, dal 2016 sono responsabile dell'U.O0C0 di
Chirurgia Generale presso l'ospedale Buccheri La Ferla, FBF, di Palermo. Dal 2021
il reparto è diventato un centro di eccellenza SICOB per la chirurgia dell'obesità.
Sono fiero di essere diventato un coordinatore regionale SICOB per la Sicilia.

Sicilia
Chirurgo Bariatrico
CALLARI COSIMO
Palermo

Sicilia
Psicoterapeuta
MENTO CARMELA
Messina

Toscana
Dietista
BELTRAME
BENEDETTA
Firenze

Il mio impegno sarà quello di portare avanti i programmi e progetti della nostra
società scientifica e di essere portavoce delle richieste e delle necessità dei
colleghi che si occupano di chirurgia bariatrica in una regione che ha una
grandissima tradizione in questo ambito con illustri maestri che cercherò di
onorare con il mio lavoro.

Care/i Colleghe/i
sono CARMELA MENTO, psicologo clinico e psicoterapeuta, Professore
Associato di Psicologia clinica presso l'Università degli Studi di Messina. Mi sono
appassionata al lavoro con pazienti affetti da gravi obesità da diversi anni e mi
confronto, grazie ad un lavoro d'èquipe con il centro di eccellenza di Messina
coordinato dal Prof. Navarra. Vivo in campo clinico l'importanza della
consulenza e di un accurato assessment pre-intervento bariatrico insieme
ad visione multidisciplinare nella gestione del paziente. Il lavoro svolto ha
consentito l'emergere di una serie di riflessioni teoriche che sono state trattate
nel corso di studi e ricerche ed esitate in pubblicazioni scientifiche internazionali
su importanti temi tra cui la valutazione psicologica pre-operatoria nei candidati
ad intervento bariatrico, la rilevazione dei profili emozionali, il ruolo
dell'immagine corporea nei cambiamenti post-intervento. Sono al mio secondo
mandato per l'area affine, ve ne ringrazio e sarò felice di offrire la mia
disponibilità a proficui incontri con i Colleghi per progredire insieme in questo
campo d'intervento clinico.

Sono BENEDETTA BELTRAME e sin dal percorso di studi mi sono occupata con
grande interesse della terapia nutrizionale dei pazienti afferenti alla Chirurgia
Bariatrica. Collaboro con l’Equipe del Centro di Eccellenza di Firenze diretta dal
Dott. Marcello Lucchese dal 2013 e per me è un onore poter svolgere l’incarico
di delegato regionale assegnato per il prossimo biennio. Come socio affine mi
impegnerò a sviluppare e rafforzare gli aspetti multidisciplinari sempre
valorizzati dalla SICOB per consolidare la rete dei professionisti nei centri già
esistenti e per supportare le nuove realtà.

Toscana
Chirurgo Bariatrico
VOGLINO
COSTANTINO
Siena

Trentino Alto Adige
Nutrizionista
KOB MICHAEL
Bolzano

Cari colleghi,
Sono COSTANTINO VOGLINO e lavoro dal 2017 nel reparto di chirurgia
bariatrica di Siena che avevo già avuto modo di apprezzare e conoscere nel
corso della mia specializzazione.
Sarà un onere e un onore svolgere l'incarico di delegato regionale per il
prossimo biennio durante il quale proverò ad organizzare, con il vostro
supporto, eventi sia in presenza che in remoto che possano rafforzare e
consolidare la già presente collaborazione tra i nostri centri.
Ringraziandovi per la fiducia riposta nella mia persona Vi abbraccio
calorosamente.

Sono MICHAEL KOB, medico specialista in Scienza dell'Alimentazione e attuale
primario reggente dell'U.O.C. di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Ospedale di
Bolzano. Da quasi vent'anni mi occupo di obesità in tutti i suoi aspetti, dalla
prevenzione alla chirurgia bariatrica. Oltre alla parte clinica reputo molto
interessante anche l'attività di ricerca, che spero di poter sviluppare
ulteriormente nei prossimi anni. Il nostro centro è accreditato SICOB dal 2015,
grazie all'ottima collaborazione del nostro team multidisciplinare e
multiprofessionale (chirurghi, psicologi, dietisti, dietologi) che hanno reso
possibile l'ottenimento di un alto livello qualitativo nell'ambito della chirurgia
bariatrica e metabolica.

Buongiorno
Sono il MICHELE MOTTER nato a Trento il 26/07/1980. Dirigente medico presso la
Chirurgia 1 divisione dell’Ospedale S. Chiara di Trento Centro Accreditato SICOB

Trentino Alto Adige
Chirurgo Bariatrico
MOTTER MICHELE
Trento

Umbria
Psicologo

La chirurgia bariatrica è sempre stata una mia passione fin dai tempi della scuola
di specialità a Padova durante la quale ho collaborato per molti anni con il dott.
Mirto Foletto. Dopo essere stato trasferito a Trento presso la chirurgia del dott.
Giuseppe Tirone nel 2011 abbiamo iniziato il progetto di implementazione della
chirurgia bariatrica che ha portato nel giro di pochi mesi alla creazione di un
gruppo multidisciplinare che coinvolge tutte le specialità portatrici di interesse.
Negli ultimi anni la nostra attività operatoria è aumentata notevolmente e
attualmente eseguiamo sia interventi primari che di redo. Sono onorato di essere
stato scelto come coordinatore regionale per il Trentino Alto Adige
Sono ROBERTA DECIANTIS, psicologa psicoterapeuta, specializzata in
psicoterapia familiare e sistemico relazionale. Dal 1998 mi occupo di psicologia
ospedaliera e dal 2012 sono psicologa dirigente presso il Servizio di Psicologia
Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni. Dirigo diversi
protocolli di intervento psicologico ed in particolare, dal 2011 sono membro del
C.M.O. (Centro Multidisciplinare per l’Obesità), dove mi occupo della
valutazione e del trattamento psicologico dei pazienti candidati o candidabili
alla chirurgia bariatrica. In questi anni ho valutato e condotto psicoterapie
individuali e/o interventi di gruppo su oltre 800 pazienti, in sinergia e
collaborazione con i colleghi del Servizio di Diabetologia e Nutrizione Clinica e di
Chirurgia. Ritengo il lavoro in equipe uno strumento e una risorsa

DECIANTIS ROBERTA
Terni

Umbria
Chirurgo Bariatrico
ALESSANDRO
CONTINE
ALESSANDRO
Città Di Castello

Valle D'Aosta
Chirurgo Bariatrico
USAI ANTONELLA
Aosta

imprescindibile nella cura dell’obesità.

Cari colleghi,
per chi non mi conoscesse io sono ALESSANDRO CONTINE responsabile della
Chirurgia Bariatrica c/o l’Ospedale di Città di Castello, USL Umbria 1. Il nostro è
un centro rurale nato nel 2017 su proposta del mio Direttore di U.O. Chirurgia
Generale Dr. Maurizio Cesari e su mia iniziativa. La nostra equipe esegue la
maggior parte degli interventi di chirurgia maggiore con tecnica laparoscopica;
questo ci ha agevolato soprattutto all’inizio nella chirurgia bariatrica
consentendoci di raggiungere in poco tempo volumi e risultati superiori alle
nostre aspettative. Nel 2020 siamo stati riconosciuti come centro affiliato SICOB
e dal 2022 nonostante le difficoltà legate alla pandemia siamo passati a centro
accreditato SICOB.
Cercherò di svolgere il ruolo di Delegato Regionale nel migliore dei modi,
attraverso la comunicazione, il confronto e la collaborazione; con entusiasmo mi
auguro che in questo biennio vi siano le opportunità per conoscerci meglio ma
anche per farci conoscere, come referenti di una chirurgia purtroppo ancora
troppo poco considerata.
Per qualsiasi iniziativa o proposta non esitate a contattarmi.
Anticipatamente grazie per la fiducia.
Un caro saluto
Alessandro Contine
Cari colleghi, sono ANTONELLA USAI chirurgo in servizio dal 2004 presso
l’ospedale Regionale U. Parini di Aosta. Ho avuto la fortuna di lavorare con il
nostro compianto maestro Umberto Parini pioniere della chirurgia bariatrica. Dal
2017 mi sono dedicata con maggiore interesse a questa chirurgia e dal 2020 sono
Responsabile della Struttura Semplice di Chirurgia dell’Obesità e Laparoscopia
Avanzata che fa parte della struttura Complessa di Chirurgia Generale e Urgenza
diretta dal Dr. Millo.
Questo è il mio secondo mandato e sono onorata di aver avuto la riconferma della
fiducia nel mio operato.
Sono stati due anni difficili, anni in cui la nostra attività è stata forzatamente
sospesa dall’ emergenza al fine di garantire risorse in altri ambiti, soprattutto per
un ospedale come il nostro, unico nella regione.
Spero con l’aiuto di tutti quelli che con me collaborano all’ attività della SS di
chirurgia bariatrica di portare avanti il compito affidatomi, di promuovere le
iniziative della società, ma soprattutto mi auguro che il prossimo biennio veda la
possibilità di ritornare stabilmente a occuparsi di chirurgia, di pazienti chirurgici
con il confronto scientifico a supporto possibilmente in presenza.
Antonella Usai
Responsabile S.S. Chirurgia dell’Obesità e Laparoscopica Avanza
S.C. Chirurgia Generale e Urgenza
Ospedale Regionale U. Parini
Aosta

Valle D'Aosta
Psicologo
MADEO MERI
Aosta

Veneto
Chirurgo Bariatrico
PIATTO GIACOMO
Montebelluna /
Castelfranco Veneto

Umbria
Chirurgo Bariatrico
ALESSANDRO
CONTINE
ALESSANDRO
Città Di Castello

Cari colleghi, sono MERI MADEO psicologo psicoterapeuta Responsabile della
SSD Psicologia della Azienda USL VDA. Dal 2008 collaboro attivamente con la
Struttura Semplice di Chirurgia dell’Obesità e Laparoscopia Avanzata
appartenente alla Struttura Complessa di Chirurgia Generale e Urgenza diretta
dal Dr. Millo.
Il Centro di Chirurgia dell’Obesità di Aosta è conosciuto da tanti anni per
professionalità,
competenza,
disponibilità
e
tutoring
dell’équipe
multidisciplinare (chirurghi, dietologo dedicato, dietista, psicologo, psichiatra,
segretaria) e sono onorata di essere parte integrante di questo team di lavoro.
In questi ultimi due anni con l’emergenza sanitaria abbiano dovuto riorganizzare
i servizi ospedalieri in base alle priorità e ai bisogni di salute della popolazione.
Ci auguriamo di riprende, al più presto, una sorta di normalità di “vita
ospedaliera” e ritornare così ad occuparci di chirurgia bariatrica, di promuovere
le iniziative della Società, di crescere ancora insieme.
Ringrazio per la fiducia, un caro saluto
Meri
Cari Colleghi,
sono GIACOMO PIATTO, mi sono specializzato nel 2017 in Chirurgia Generale a
Padova, dove ho iniziato la mia formazione chirurgica, specialmente negli ultimi
anni di specialità nel reparto di Eccellenza SICOB di Mirto Foletto, dove ho
mosso i primi passi nel mondo della Chirurgia Bariatrica e della SICOB.
Dal 2018 sono diventato di ruolo presso la Chirurgia Generale dell’Ospedale di
Montebelluna, fino all’anno scorso diretta da Maurizio De Luca fino al 2020, che
mi ha ulteriormente guidato nella crescita professionale, sia nella attività
chirurgica che scientifica, sia nell’ambito della Chirurgia Bariatrica (SICOB e IFSO)
che in quello della Chirurgia d’Urgenza.
Consapevole del ruolo di responsabilità attiva del quale sono stato insignito
come Delegato Regionale per il Veneto, sarà per me un piacere ed un onore
potermi spendere per dare voce alla nostra Società, sia nel territorio sia in
ambito istituzionale, approfondendo e saldando i legami fra i centri della nostra
Regione per acquisire maggiore unità e comunione di intenti.
Vi sono quindi grato per la fiducia che spero di poter ripagare al meglio.
A presto!
Giacomo Piatto
Cari Colleghi,
Mi chiamo SAMI SCHIFF e sono uno psicologo, neuropsicologo e psicoterapeuta
cognitivo-comportamentale. Per più di 15 anni ho fatto ricerca e mi sono
occupato di studiare le basi neurali del comportamento, in particolare,
dell’attenzione e delle funzioni esecutive e di controllo in pazienti con patologie
mediche croniche come il diabete, l’ipertensione e le malattie epatiche. Dal
2011, mi interesso di obesità e dei meccanismi psicobiologici che regolano il
comportamento alimentare. Attualmente sono lo psicologo responsabile della
valutazione e della gestione psicologica del paziente candidato alla chirurgia
bariatrica del Centro d’eccellenza Sicob dell’Azienda Ospedaliera Università di
Padova.
Sono onorato di ricoprire il ruolo di Delegato regionale per la seconda volta
consecutiva e spero di poter condividere e realizzare assieme a voi alcune idee
volte a migliorare la conoscenza di questa patologia e alla gestione dei pazienti
che ne soffrono.

I nostri coordinatori sono il braccio operativo, sono il vostro punto di riferimento
Troverete i loro contatti sul sito
https://www.sicob.org/01_sicob/organico_delegati.aspx

INDAGINE CONOSCITIVA 2021 – IN LINEA I RISULTATI
Cari Soci
Grazie al lavoro di tutti anche quest’anno abbiamo concluso l’indagine conoscitiva.
I nostri dati sono a disposizione di tutti e possono essere scaricati dal sito VEDI LE INDAGINI CONOSCITIVE SICOB

XXX CONGRESSO NAZIONALE SICOB
Cagliari ci aspetta!
Presidente del congresso Roberto Moroni

Iscriviti ora al XXX Congresso Nazionale SICOB
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l’iscrizione è gratuita per tutti i soci in regola

PROSSIMAMENTE IN ITALIA

OAGB·MGB Euro MasterClass 2019/2022
Congresso Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Mario Musella
Napoli - Hotel Royal Continental, Vesuvio
Room, 18 February 2022
Sito web | Programma

Un Team multidisciplinare per la
CHIRURGIA BARIATRICA MINI-INVASIVA
Corso Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Andrea Costanzi
Merate - Lecco, 26 Marzo 2022
| Programma

Zoom Forward 22
Altro Internazionale - Crediti ECM 0
Presidente Ronald Liem
Maastricht, 4 - 7 May 2022
Sito web | Locandina

ERAbS “The way point”
Altro Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Ugo Bardi, Vincenzo Bottino,
Vincenzo Pilone
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri, 20-21 Maggio 2022
Sito web | Programma | Locandina

Corso Infermieri ERAbS Sala Operatoria
Altro Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Ugo Bardi, Vincenzo Bottino,
Vincenzo Pilone
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri, 20 Maggio 2022 ore 8.30 - 18.00
Sito web | Programma | Locandina

CORSO INFERMIERI DI REPARTO ERABS
POIS
Altro Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Ugo Bardi, Vincenzo Bottino,
Vincenzo Pilone
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri, 20 Maggio 2022 ore
9.00-17.30
Sito web | Programma | Locandina

SPAZIO ECM – a cura di Francesca Vischini
Carissimo Socio
Ti chiediamo alcuni minuti per la compilazione di questo breve questionario per poter
redigere un piano formativo per il 2022 che sia conforme alle tue esigenze
https://it.research.net/r/sicobecm2022

Hai un quesito ECM?
Rivolgiti al nostro esperto
Francesca Vischini
ecm@sicob.org

LO DICONO I GIORNALI – a cura di Simonetta de Chiara Ruffo

Responsabile Ufficio Stampa SICOB
Simonetta De Chiara Ruffo
Simonettadechiara@gmail.com
3343195127

SEGUI LA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM Sicobchirurgia

Sicobchirurgia
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=d44tgbgu1cmj&utm_content=
noji5ev
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