
 

 
Caro Socio, 
 
Ti scriviamo in merito al prossimo Congresso Nazionale della nostra Società che si terrà in modalità 
telematica per le recenti e pressanti disposizioni governative relative al controllo della diffusione 
dell’infezione da Coronavirus. 
 
Purtroppo stiamo vivendo tempi duri sia dal punto di vista personale che professionale. La cura 
dell’obesità, una malattia grave ed epidemica su tutto il territorio nazionale, è messa a dura prova dalle 
restrizioni regionali ed i nostri pazienti, vero centro nevralgico della nostra professione, potrebbero subire 
dei danni irreversibili a causa dell’interruzione dei percorsi diagnostici e terapeutici. Crediamo 
fermamente che in questi frangenti l’importanza delle società scientifiche e della SICOb sia ancora 
maggiore per far sentire la voce nostra e dei nostri pazienti, per riaffermare in tutte le sedi possibili le 
evidenze scientifiche delle terapie e per tenere il fiato sul collo a coloro che potrebbero deliberare regole 
condizionanti in modo negativo la salute di una grande fetta della popolazione italiana. Non ultimo, 
vogliamo tenere vivi e continui i rapporti tra le varie categorie professionali coinvolte nel percorso e nello 
studio dell’obesità, da sempre oggetto di approccio inter-disciplinare all’interno della comunità 
scientifica. In questa ottica la SICOB c’è sempre stata, c’è e ci sarà sempre. 
 
Per questo motivo abbiamo deciso che anche in questo periodo cosi buio è assolutamente necessario 
tenere il nostro congresso nazionale annuale, anche se a distanza e in modalità telematica. Non farlo 
avrebbe significato arrendersi ad un processo involutivo della nostra società e avrebbe mostrato una 
debolezza che la SICOB non ha e mai ha avuto. Per questo faremo il nostro congresso e ci auguriamo la 
più ampia partecipazione possibile con relazioni, abstract, video e quant’altro. Dobbiamo riuscire a 
creare un evento unico che ci unisca sempre di più e ci stimoli all’aggiornamento continuo su tematiche 
attuali e al passo con i tempi.   
 



Abbiamo individuato alcuni argomenti, che riteniamo prioritari: 
- Lo stigma del paziente con obesità sottoposto a chirurgia bariatrica: un problema irrisolto 
- COVID-19, Obesità e chirurgia bariatrica: Il trattamento a distanza del paziente obeso nel percorso 

della chirurgia bariatrica. Weight regain e COVID-19: le problematiche psiconutrizionali e i loro 
trattamento (ruolo del trattamento farmacologico nell’attuale contesto sociale) -  Telemedicina in 
epoca COVID: un sostegno al percorso post-intervento?  

- Come scegliere l’intervento chirurgico in modo razionale: un esercizio multi-disciplinare 
- L’impatto della chirurgia bariatrica sul deficit cognitivo del paziente obeso 
- Follow-up: obiettivi e sostegno agli eventi  emergenti ( per es. gravidanza, lutto, cambiamenti 

sociali) nel post-intervento . Opinioni a confronto sull’intervento  interdisciplinare 
- Obesità-cancro e chirurgia bariatrica 
- ERABS: una realtà emergente in chirurgia bariatrica 
- Redo-surgery: un problema emergente 
- Videochirurgia 

 
Aspettiamo le tue proposte per completare il programma, con un’attenzione particolare a quelle capaci 
di coinvolgimento multidisciplinare.  Il tuo apporto personale è per noi importante al fine di rendere il 
Webcongress un evento di alta qualità e partecipazione. 
Ti aspettiamo on-line, per un grande Congresso SICOb. 
 
Maria Grazia Carbonelli, Paolo Gentileschi, Alessandro Giovanelli, Fausta Micanti 
Presidenti del XXVIII Congresso Nazionale SICOb 
Roma on-line, 21 e 22 dicembre 2020 

 
Per contatti e maggiori info: 
Segreteria SICOB 
Eliana Rispoli 
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Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 
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