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Inizia�ve nella regione Lazio
La prima si è tenuta il 16 maggio in occasione del
XXXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA
Presso il Centro Congressi Cavalieri Hilton.
Il Corso ECM “La valutazione del rischio nutrizionale nell’adolescente come prevenzione per l’età adulta” ha visto un’o�ma partecipazione di Medici,

Nutrizionis�, Die�s� e Psicologi.
Per la SICOb era presente la Do�.ssa M.G. Carbonelli come moderatore ed il Prof. N. Basso
come relatore.
La relazione del Prof. Basso “La grave obesità nell’adolescente” è stata molto apprezzata ed
ha s�molato un’interessante discussione. Il Prof. Basso ha fa�o il punto sull’a�uale situazione
epidemiologica della grave obesità negli adolescen� illustrando le raccomandazioni della
società riguardo a questo delicato argomento. Si è quindi fa�a chiarezza sulla problema�ca
anche per chi non conosceva l’impa�o di tale patologia in questa età della vita.

 
Altra inizia�va è stata il convegno
“LA TERAPIA DELLA DIABESITÀ TRA PRESENTE E FUTURO”
Organizzato dalla Do�.ssa M.G.Carbonelli che si è svolto presso l’aula Magna dell’Ospedale Forlanini di Roma. L’evento accreditato
per Medici, Die�s�, Biologi e Psicologi ha visto la partecipazione di 140
Professionis� che si sono confronta� sul tema a�ualissimo della diabesità. La SICOb è stata rappresentata dal Segretario V. Bruni
che ha moderato la prima sessione e dal Prof. N. Basso che ha tenuto un’interessante relazione su un tema molto a�uale: Il
microbiota intes�nale come alleato terapeu�co. La simpa�a del Prof. Basso unita alla elevata scien�ficità del tema ha s�molato una
notevole discussione.

 
Di altre�anto interesse il 27 Giugno ed il 4 Luglio 2015 l’innova�vo proge�o
“CHE GUSTO…LA SALUTE!”

Pensato per i pazien� bariatrici dall’Associazione “Diamole Peso” Onlus, con il patrocinio di SICOb ed in collaborazione con il
Centro Psicologia e Alimentazione EMOTIFOOD di Monza. Il proge�o prevede seminari di educazione alimentare rivol� a
pazien� bariatrici e professionis� operan� in ambito nutrizionale, consisten� in un percorso teorico, a cura della Do�.ssa
Emanuela Russo (die�sta socia SICOb) e del Do�. Emanuel Mian (psicologo e psicoterapeuta), ed in un percorso pra�co che
vede protagonista la Chef Nicole�a Lanci.
Obie�vo del percorso teorico è quello di educare il paziente bariatrico ad un appropriato e consapevole approccio al pasto
a�raverso la conoscenza degli alimen� e loro abbinamen� e delle peculiarità dei cibi propos� nelle rice�e del percorso
pra�co, elaborate per l’occasione dalla Chef Nicole�a Lanci. Il percorso pra�co prevede una lezione dimostra�va per la
preparazione di pietanze studiate ad hoc per �pologia di intervento chirurgico, restri�vo o malassorbi�vo. In altri termini
un’occasione teorico-pra�ca per sperimentare la sana alimentazione in chirurgia bariatrica con un par�colare riguardo a
gusto e fantasia!
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Ques�onari SICOB

EVENTI FORMATIVI, RELATIVI VALLA CHIRURGIA BARIATRICA E METABOLICA 
Caro collega
Nell’ambito della Società Italiana di Chirurgia Bariatrica (SICOB) s�amo svolgendo una indagine conosci�va per monitorizzare tu� gli even� forma�vi, rela�vi
valla Chirurgia Bariatrica e Metabolica (Seminari, congressi, corsi, master…) che vengono organizza� in Italia.
Ti chiedo solo alcuni minu� per compilare ed inviare il ques�onario allegato, entro la fine di Luglio.
Se stai organizzando un evento sarebbe anche u�le che inviassi la locandina dell’evento.
Certo della tua collaborazione, � ringrazio an�cipatamente
Giuliano Sarro
Ques�onario Sarro
Rispondi adesso al ques�onario facendo clic qui
h�ps://it.surveymonkey.com/r/WHYXBB2

 

SCHEDA DI RICOGNIZIONE DELL’ASSISTENZA NUTRIZIONALE AI PAZIENTI BARIATRICI PRESSO I CENTRI S.I.C.OB
Caro Socio
Come suggerito da mol� colleghi abbiamo semplificato la scheda di ricognizione dell’assistenza nutrizionale ai pazien� bariatrici presso i centri SICOB Adesso
ci sono solo 18 domande senza alcuna richiesta specifica.
Rispondere impiegherà al massimo 5 minu� del tuo tempo ma ci darà una visione globale dello svolgimento di lavoro nei centri SICOB 
Rispondi subito all'indagine facendo clic sul tasto arancione!
Grazie per la tua collaborazione
Mariagrazia Carbonelli
Consigliere Affine SICOB
Ques�onario Carbonelli
Clicca sul Link e potrai rispondere!
h�ps://it.surveymonkey.com/r/WHGFJPP
 

INDAGINE CONOSCITIVA FORMAZIONE IN CHIRURGIA BARIATRICA E DISCIPLINE AFFINI
Gen�li colleghi,
da un esame delle risposte alla scheda di ricognizione per l ’assessment psicologico-psichiatrico, mi sembra che le aree che meritano una maggiore riflessione
siano quelle rela�ve alle procedure  del  follow-up e della redo.
Ho approntato un brevissimo ques�onario per avere i vostri suggerimen� al fine di poter avviare, dopo l’estate una a�enta riflessione su tu�e le procedure
dall’assessment  ai  reinterven�.
Grazie per la collaborazione!
 Buone vacanze a tu�
Fausta Mican�
h�ps://it.surveymonkey.com/r/WHN5JK9
 

LIBRI CONSIGLIATI
LEONARDO DA VINCI E LA DIETA MEDITERRANEA

Il più̀ grande chef del Rinascimento è stato senza dubbio Leonardo da Vinci. Solo che allora si definivano “gran maestri
dei banche�”, e lui lo è stato per quasi vent’anni presso la più splendida delle cor� d’Europa, quella degli Sforza. Poco
si sa su questa sua a�vità̀ rela�va all’alimentazione, ma la sua dieta in versi, che gli autori hanno riscoperto sul Codice
Atlan�co, dopo cinquecento anni è ancora valida. E altro non è che un elogio dello “s�le di vita” mediterraneo!
L’educazione alimentare è divenuta ormai un impera�vo. Mangiare non può̀ essere soltanto autogra�ficazione o
passatempo conviviale: i nostri rappor� col cibo richiedono maggiore a�enzione, e la comprensione delle e�che�e
degli alimen� è ormai un’esigenza imprescindibile, specialmente da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci
ha informa� che il 75% delle mala�e è dovuto a una ca�va alimentazione. Fortunatamente, la nostra storia ci regala
una delle tradizioni alimentari più̀ sane e invidiate al mondo: la cosidde�a dieta mediterranea. Come ripar�re da
questa nostra preziosa tradizione per riappropriarci di una vita sana? Un biologo, nutrizionista, naturopata, cultore di
nutraceu�ca ed un naturalista spiegano, in modo comprensibile a tu�, che il mangiar sano non significa privazioni e
un addio ai piaceri della tavola; non se si ado�a la dieta mediterranea. In questo dizionario degli alimen� e degli
elemen� della dieta mediterranea, cen�naia di alimen� sono tra�a� dal punto di vista scien�fico, storico, culinario,
terapeu�co e sopra�u�o diete�co, so�olineando ciò che li rende benefici o da sconsigliare, indicando le mala�e e le
allergie che possono generare e i benefici che possono apportare all’organismo.

 
 

PROSSIMAMENTE IN ITALIA

DIABESITÀ

https://it.surveymonkey.com/r/WHYXBB2
https://it.surveymonkey.com/r/WHGFJPP
https://it.surveymonkey.com/r/WHN5JK9


30/4/2020 Bollettino - Luglio 2015

https://www.sicob.org/area_05_news/bollettino/luglio_2015.htm 4/5

10-11 SETTEMBRE
AUDITORIUM ARA PACIS
AULA BRASCA POLICLINICO A. GEMELLI

Carissimo,
nei giorni 10 e 11 se�embre 2015 si svolgerà a Roma il 4° Workshop Trisocietario SICOb – SID - SIO come da programma di seguito allegato.
Questo workshop, sulla scia degli altri tre che lo hanno preceduto, si propone proprio di creare una occasione di incontro e di discussione tra le più
importan� personalità mediche e chirurgiche del mondo scien�fico nazionale ed internazionale.
A nome dei Presiden� di SICOb - Nicola Di Lorenzo, SID - Enzo Bonora, SIO - Paolo Sbraccia � invi�amo a partecipare a questo importante evento, nel quale
verranno presentate alcune tra le più rilevan� novità nell’ambito della “diabesità”, anche inviando un tuo contributo scien�fico. Tra tu� i contribu� invia�
verranno seleziona� dal Comitato Scien�fico 12 lavori (8 min. + 4 min. discussione) per la sessione “Selected Papers”. La migliore presentazione sarà
premiata. E’ prevista inoltre anche una sessione “Poster”.
 In a�esa di aver� tra di noi e di ricevere un tuo contributo per rendere ancora più valido ed interessante questo workshop, nell’auspicio di intraprendere
nuove e fru�uose strade per la comprensione e la soluzione della piaga del XXI secolo “la diabesità”, � porgiamo i nostri più cordiali salu�.
Il Comitato Scien�fico
Nicola Basso, Luca Buse�o, Francesco Giorgino, Geltrude Mingrone, Marco Raffaelli
SCARICA IL PROGRAMMA
 

PANORAMA FORUM MULTIDISCIPLINARE E MULTIDIMENSIONALE DIABETE
 
Congresso Nazionale 
Presidente Enzo Bonora
Riccione - Palazzo dei Congressi, 17 - 21 ottobre 2015
 
SCARICA IL PROGRAMMA

 

PROSSIMAMENTE IN EUROPA

IFSO15 20° WORLD CONGRESS
26-29 Agosto  2015
Vienna, AUSTRIA

 
 Karl Miller, Congress President of the 20th World Congress of the Interna�onal Federa�on for the Surgery of Obesity
and Metabolic Disorders (IFSO)
The global nature of the obesity epidemic was formally recognized by a World Health Organiza�on consulta�on in 1997.
Obesity threat became the 21st century’s leading health problem. As more na�ons become industrialized and
urbanized, the prevalence of obesity will inevitably rise. The cause of this increasing prevalence is that food is more
available to everyone, and the physical ac�vity is reduced with increasing urbaniza�on. Recent breakthroughs leading
toward understanding of the gene�c basis of obesity have focused a�en�on on the endogenous causes of weight gain.

Surprisingly, developing countries are not spared. Data from the WHO suggest that countries with a sedentary life style as well as those
suffering from an evidently lower social status are showing a rapid flourish in the incidence of their morbidly obese ci�zens. This epidemic
con�nuously pushes research ins�tutes worldwide to find the op�mal solu�on for this life-threatening state. However, surgery proved over the
past decades to be the most effec�ve solu�on, in terms of both weight loss and remission of obesity-associated debilita�ng diseases.
 
Highlight of the Congress will be the inter-disciplinary approach to the disease that will be highlighted by Anesthesiologists, Gastroenterologists,
Nutri�onists and Allied Health Professionals who will share their experience and study results with bariatric / metabolic surgeons.
 
A major focus will be also on video sessions and live surgeries on complica�on and failure management.
 
Plenary sessions on new developments in Endoscopic/Endolumenal surgeries as well as standard metabolic procedures with a focus on
adolescents and fast track treatment.
Our exis�ng data show that the yearly performance of bariatric / metabolic procedures has been exceeding 300,000 procedures, performed by
more than 8.000 surgeons worldwide. Sharing experience, building networks and bringing interdisciplinary speciali�es together is one of the
missions of IFSO world congress
Obesity being the pandemic that it is, there is a tendency for many healthcare professionals to start focusing on surgical treatments for it, yet it
is extremely important for our society to ensure that the quality of treatment has the highest standards for the sake of pa�ent´s well being  and
hence at IFSO we make it our priority to regulate the standards for bariatric surgery prac�ce
Over the past few years industry has developed compliance regula�ons that posi�vely supported educa�onal ac�vi�es while ensuring ethical
interac�ons between industry and medical communi�es all for the well being of pa�ents. However one of the challenges for many associa�ons,

http://www.sicob.org/00_eventi/diabesit__-_il_nuovo_programma.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/panorama_forum_multi_programma.pdf


30/4/2020 Bollettino - Luglio 2015

https://www.sicob.org/area_05_news/bollettino/luglio_2015.htm 5/5

not only for IFSO are more and more strict health care compliance regula�ons. That makes it some�mes very challenging to organize scien�fic
mee�ngs.
We are celebra�ng our 20th Anniversary of a federa�on which is growing and 60 countries are part of  IFSO at the moment. Austria was one of
the five founding member countries and the history of bariatric/metabolic surgery goes back to the six�es. Vienna has established an
outstanding reputa�on as conference city. Interna�onal sta�s�cs confirm year a�er year that Vienna ranks among the top three congress
des�na�ons of the world, providing all the infrastructure and professionalism required to successfully organize the 20th World Congress of the
Interna�onal Federa�on for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders 2015.
 
 
Looking forward to mee�ng you soon in Vienna!
Karl Miller
President of the XX IFSO World Congress
 
 
SCARICA IL PROGRAMMA
 
 

IFSO-EC Congress 2016 - European Obesity Summit 2016 (EOS
2016)
Clicca per leggere

DIAMO IL BENVENUTO A… I NUOVI SOCI SICOB
SOCI ORDINARI
Allaria Alfredo, Faillace Giuseppe, Grignani  Roberto, Martines  Gennaro, Sciuto Alfio
 
SOCI JUNIOR
Abdelgawad Mohamed
 
SOCI AFFINI
Bravaccino Costantino, Calabrò Pasquale Fabio, Franco Giacoma, Magnani Laura, Meloni Fabio, Pastorini, Marco, Pavoni
Vittorio
 

BUONE VACANZE A TUTTI
 

Vi aspettiamo a settembre con un nuovo sito web societario!

 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter rispondi a questo messaggio di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga
dell'oggetto.
 
Attenzione: Le informazioni contenute in questo messaggio e-mail sono destinate esclusivamente alla persone o entità cui è stato indirizzato e può contenere informazioni riservate. Ogni reinvio,
diffusione o altro utilizzo o qualunque azione basata sul presente messaggio da parte di persone o entità diverse dal destinatario, se non espressamente autorizzate dal mittente, sono proibiti. Se
avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di contattare immediatamente il mittente via e-mail e di cancellarlo da ogni vostro computer. Grazie.
P Si prega di considerare l'ambiente prima di stampare questa mail

 

http://www.sicob.org/00_eventi/20th_world_congress__programma.pdf
http://www.sicob.org/bollettino/allegati/EOS-natSoc-GC-info.pdf

