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8,30 - 9,00 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
 
 
8,45 - 9,00 - APERTURA DEL CORSO, SALUTO DEL PRESIDENTE E INTRODUZIONE 
AI LAVORI 
 
 
 
9,00 – 9,20 – RELAZIONE 
L’obesità in Emilia-Romagna, un fenomeno in espansione 
Giulio Marchesini (Bologna) 
 
 
 
9,20 – 11,50 – PRIMA SESSIONE “IL TEAM BARIATRICO” 
Moderatori: Tiziano Carradori (Bologna) - Maurizio Nizzoli (Forlì) 
 
9,20 – 10,50 - Relazioni 

• La riabilitazione del paziente obeso 
Maria Letizia Petroni (Forlì) 

• Il team nel team: il trattamento nutrizionale 
Giuseppe Benati (Forlì) e Melissa Righi (Forlì) 

• Il ruolo della psicologa 
Caterina Rondelli (Forli) 

• Il ruolo dell’endocrinologo 
Lorenza Gagliardi (Forlì) 

• Il ruolo del pneumologo 
Marcello Bosi (Forlì) 

• La gestione anestesiologica 
Stefano Maitan (Forlì) 

• La gestione infermieristica del paziente in sala operatoria 
Raffaella Signani (Forlì) 

• La gestione infermieristica del paziente in reparto 
Elisa Fabbri (Forlì) 

• La gestione del day service 
Paola Bombardi (Forlì) 

 
10,50 – 11,50 - La sala discute 
 
 
 
11,50 – 12,10 – LETTURA MAGISTRALE 
La chirurgia bariatrica in Italia, stato dell’arte 
Marcello Lucchese (Firenze) 
 
 
 
12,10 – 13,00 – FAST LUNCH 
 
 
 
13,00 – 15,20 – SECONDA SESSIONE “GLI INTERVENTI RESTRITTIVI” 
Moderatori: Marcello Lucchese (Firenze) – Alberto Zaccaroni (Forlì) 
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13,00 – 14,10 - Relazioni 

• Il BIB, indicazioni e limiti 
Stefania Maltoni (Forlì) 

• Il bendaggio gastrico: indicazioni e limiti 
Angelo Schettino (Cesena) 

• La sleeve: indicazioni e limiti 
Fouzia Mecherì (Modena) 

• Il bypass gastrico robotico 
Dario Bettini (Forlì) 

• Il bypass laparoscopico 
Stefano Bonilauri (Reggio Emilia)  

• Il ruolo della diversione bilio-pancreatica 
Edoardo Baldini (Piacenza) 

• Il by pass gastrico su gastroplastica verticale 
Stefano Cariani (Bologna) 
 

 
14,10 – 15,10 - La sala discute 
 
 
 
15,10 – 17,10 – TERZA SESSIONE “LE COMPLICANZE IN CHIRURGIA BARIATRICA” 
Moderatori: Enrico Amenta (Bologna) – Enrico Ricci (Forlì) 
 
15,10 – 16,10 - Relazioni 

• Complicanze della sleeve 
Alessandro Vito Volpe (Modena) 

• Le complicanze del bendaggio 
Paolo Detullio (Fidenza) 

• Le complicanze del by pass 
Federico Marchesi (Parma) 

• Le complicanze della gastroplastica verticale 
Stefano Cariani (Bologna) 

• Il ruolo dell’endoscopista nel trattamento delle complicanze 
Alessandro Casadei (Forlì) 

• Il ruolo del radiologo interventista 
Filippo Calzolari (Forlì) 

 
16,10 – 17,10 - La sala discute 
 
 
 
17,10 CONCLUSIONE E CONSEGNA QUESTIONARI ECM 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Introduzione al corso 
L’evento ha lo scopo di mettere a confronto tutti i Team bariatrici dell’Emilia Romagna 
(nutrizionisti,dietiste,chirurghi bariatrici ,psicologi,anestesisti,pneumologi,endoscopisti,). 
Durante l’evento dopo una breve puntualizzazione delle varie linee guida in materia ampio spazio 
è riservato alla discussione-confronto fra le varie unità che si occupano di chirurgia bariatrica. 
L’intento è quello di avere un modo di trattare i pazienti condiviso con l’obiettivo di ripetere l’evento 
annualmente con l’intento di una fattiva collaborazione e scambio di esperienze 
 
 
Responsabile Scientifico 
Dott.Alberto Zaccaroni 
Direttore Chirurgia Endocrina, Azienda AUSL Forlì 
Ospedale G.B.Morgagni-L.Pierantoni 
Via C.Forlanini, 34 - 47121 Forlì (FC) Italy 
 
 
Sede del Corso 
Ospedale G.B.Morgagni-L.Pierantoni - Padiglione Morgagni, Sala Pieratelli 
Viale Forlanini 34, Forlì (FC) 
 
 
Segreteria Organizzativa/ACOI Romagna 
COMUNICAZION&VENTI 
Via Punta di ferro 2/L, 47122 Forlì (FC) 
Tel: 0543/720901 Fax: 0543/031646  
info@comunicazioneventi.it www.comunicazioneventi.it 
 
 
Provider 
ACOI (Chirurghi Ospedalieri Italiani), n. 1579 
 
 
Crediti Formativi 
Il Corso è stato accreditato per la figura professionale di  medico chirurgo (chirurghi, internisti, 
oncologi, geriatri, dietisti, anestesisti, radiologi, gastroenterologi, endoscopisti, medicina e chirurgia 
di accettazione e di urgenza, chirurgia generale, anestesia e rianimazione, medicina legale, 
radiodiagnostica) e infermiere. L’acquisizione dei crediti è subordinata alla frequenza del 100% del 
programma formativo ed al superamento della verifica finale di apprendimento, con almeno 75% 
delle risposte esatte. 
 
 
Iscrizione 
L’accesso ai lavori scientifici è consentito esclusivamente agli iscritti al congresso.  
L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori scientifici, il kit congressuale, l’attestato di 
partecipazione e l'attestato riportante i crediti ECM. 
L’iscrizione al corso è gratuita per i soci ACOI in regola con il pagamento della quota associativa, 
specializzandi e studenti universitari. La posizione può essere regolarizzata in sede congressuale 
presso la Segreteria Organizzativa/ACOI Romagna, procedura che consentirà la partecipazione 
gratuita al congresso. Per i non soci: la segreteria acoi sarà presente per illustrare l’associazione. 
 
 


