
IRCCS 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

Sacro Cuore - Don Calabria 
Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

Obesità: 
la soluzione 
è il gruppo

Venerdì 4 novembre 2022 
 

SEDE 
VILLA QUARANTA PARK HOTEL 

Ospedaletto di Pescantina - Verona

Faculty 
MARIA PAOLA BRUNORI    IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

RICCARDO DALLE GRAVE   Casa di Cura Villa Garda  Garda (VR) 

ELEONORA GECCHERLE      IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

IRENE GENTILE                  IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

MARIA PINA IAGULLI         IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

ALESSANDRA MISSO          IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

GIANLUCA PIOVAN            IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

GIANLUCA ROSSATO          IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

ROBERTO ROSSINI             IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

GIACOMO RUFFO              IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

ANNA STEPNIESKA             IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

FILIPPO VALBUSA              IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

MARCO ANTONIO ZAPPA   ASTT Fatebenefratelli Sacco  Milano 

LUCIANO ZENARI               IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria  Negrar di Valpolicella (VR) 

 
Obiettivo formativo 
Contenuti tecnicoprofessionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica ivi, incluse le malattie rare e la 
medicina di genere. 

 
ECM 
Provider Standard Regione Veneto ID 18 Istituto Don Calabria 
Ospedale Sacro Cuore. 
L’evento è accreditato con crediti ECM per Dietista, Infermiere, 
Psicologo, Medico di Medicina Generale, Medico chirurgo 
specialista in: Chirurgia Generale, Reumatologia, Gastroenterologia, 
Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia, Ortopedia e 
Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ostetricia e 
Ginecologia, Neurologia, Igiene degli alimenti e della nutrizione. 

 
Modalità di iscrizione 
Accedere al sito dell’Ospedale www.sacrocuore.it 
e scegliere “Formazione” dal menu; sotto la voce “accesso esterni” è 
presente la dicitura «Per accedere e iscriversi ai corsi bisogna essere 
registrati. Se non sei registrato, clicca qui»; seguire le indicazioni e 
completare la registrazione; selezionare “Iscrizione ai corsi”; nella 
stringa di ricerca immettere il titolo del corso; cliccare su “Dettagli” e 
selezionare “Iscrivi”. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. 
È previsto un numero massimo di 100 partecipanti.

Sede del Convegno 
Villa Quaranta Park Hotel 
Via Ospedaletto, 57  37026 Ospedaletto di Pescantina (VR) 
tel. +39.045.67.67.300 • fax +39.045.67.67.301 
www.villaquaranta.com 

 
Segreteria Scientifica 
Dott. Roberto Rossini 
CHIRURGIA GENERALE 
IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria 

 
Segreteria Organizzativa 
UFFICIO FORMAZIONE  
IRCCS Sacro Cuore  Don Calabria 
Via Don A. Sempreboni, 5  37024 Negrar di Valpolicella  Verona 
Tel. 045.601.32.08  Fax 045.750.04.80 
ufficio.formazione@sacrocuore.it.   www.sacrocuore.it 

 
 
 

Con la sponsorizzazione 
non condizionante di 



Programma 

 

13.30 Accoglienza 
e registrazione dei partecipanti 

13.45 Apertura dei lavori e saluti 
G. RUFFO, R. ROSSINI 

14.00 L’obesità oggi: stato dell’arte della 
terapia chirurgica 
M.A. ZAPPA 

14.15 Il percorso cognitivo comportamentale 
nella gestione dell’obesità 
R. DALLE GRAVE 

14.30 Obesità tra patologia medica 
e chirurgica 
M.P. IAGULLI 

14.45 Diabete mellito e obesità 
L. ZENARI 

15.00 Il ruolo dell’internista nella gestione 
del paziente affetto da obesità 
F. VALBUSA 

15.15 Apnee notturne ed obesità 
G. ROSSATO 

15.30 Lesioni da carico 
G. PIOVAN 

15.45 Obesità ed infertilità 
A. STEPNIESKA 

16.00 Discussione sulle tematiche trattate 
nella sessione 

16.15 Coffee break 

 

 

 

16.30 Caratteristiche dell’intervento 
psicologico 
E. GECCHERLE 

16.45 Il ruolo del dietista nel percorso 
perioperatorio 
A. MISSO 

17.00 Il percorso ERABS 
I. GENTILE 

17.15 La nostra esperienza chirurgica e 
farmacologica nella gestione 
del paziente obeso 
R. ROSSINI 

17.30 Follow up dopo chirurgia bariatrica 
M.P. BRUNORI 

17.45 Discussione sulle tematiche trattate 
nella sessione 

18.00 Questionario ECM e chiusura dei lavori

Presentazione 
 
 
 

L’obesità a livello mondiale è in continuo aumento, 
tanto che si è dato a questo fenomeno il nome di 
“Globesity”. La necessità di trovare una soluzione a 
questo problema ha spinto più figure professionali a 
cercare una cura. 

L’obesità, che in Italia coinvolge 6 milioni di 
persone, il 10% della popolazione, non è un problema 
estetico, ma rientra a pieno titolo nell’elenco delle 
patologie. Un obeso ha un’aspettativa di vita inferiore 
a 10 anni rispetto a quella di un coetaneo normopeso, 
in quanto l’obesità è quasi sempre accompagnata da 
diabete, ipertensione, patologie cardiovascolari, osteo
articolari e respiratorie. 

Il gruppo multidisciplinare rappresenta oggi l’unico 
modo per far fronte al continuo aumento dei casi. Dieta 
e attività fisica sono le vie principali per prevenire e 
curare l’obesità, in grado di ridurre il rischio di diabete, 
ipertensione, patologie cardiovascolari, osteoarticolari 
e respiratorie.  

L’intervento fine a se stesso non è risolutivo se non 
accompagnato da un radicale cambiamento di stile di 
vita del paziente. Il cibo non deve più essere 
considerato come una compensazione emotiva. Per 
questo motivo l’atto chirurgico è preceduto da una 
specifica terapia psicologica volta a risanare il rapporto 
tra paziente e alimentazione. In particolare viene svolto 
uno studio per verificare l’idoneità del paziente prima 
e successivamente all’intervento. 

 
Con questo incontro vogliamo esporre come 

l’obesità possa essere un fattore di rischio ed allo stesso 
una malattia, come possa essere trattata 
conservativamente e chirurgicamente ed infine come 
sia indispensabile un confronto multidisciplinare per la 
scelta terapeutica ottimale.


