
 
 

LA GRANDE 

OBESITÀ: COME 

E PERCHÉ 

CURARLA 

A.I.D.M 

Associazione Italiana 

Donne Medico 

SEZ. BERGAMO 

11-aprile 2015 

  

7 novembre 2015   

Segreteria organizzativa:      
dr Patrizia Morganti 
 

Per iscrizioni inviare scheda 

compilata con dati anagrafici, 

CF, struttura di 

appartenenza, cellulare a: 
donnemedico.bergamo@yahoo.it 
entro il 31 ottobre 
 
5 crediti ECM per i primi 100 
iscritti (medici, infermieri, 
biologi) 
 

 

 
 
 

La grande obesità è una patologia 

sistemica che coinvolge ed ha ricadute 

anche importanti su numerosi apparati: 

cuore, metabolismo, polmoni, psiche, 

fertilità sia maschile che femminile, 

muscolo scheletrico ecc. La tecnica 

offre oggi soluzioni chirurgiche 

diversificate, ma se non si affronta il 

problema in modo multidisciplinare, 

l’esito di qualunque intervento 

chirurgico è irrimediabilmente 

compromesso. Per questa ragione 

abbiamo chiesto ad alcuni esperti del 

settore quali sono le caratteristiche 

imprescindibili che un intervento a 

tutto campo per questa patologia 

dovrebbe avere. 

La chirurgia bariatrica si sta 

diffondendo sempre più e non è 

difficile trovare strutture che offrano 

questo tipo di interventi, mentre più 

rari sono i centri che affrontano in 

modo completo la patologia, alla ricerca 

della soluzione più praticabile per ogni 

singolo paziente e con le migliori 

garanzie di permanenza dei risultati 

Sala degli Angeli 
Casa del Giovane 

Bergamo- via Gavazzeni 13 

 

Con il patrocinio di: 

Ordine dei Medici di Bergamo 

ASL Bergamo 

A.O. Treviglio 

 

 

Per arrivare alla Casa del Giovane: 

- in auto dall’Autostrada, primo 

semaforo a dx, poi sempre diritto 

- in treno: dalla stazione attraversate 

il tunnel che passa sotto i binari e 

arrivate in via Gavazzeni 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome  ………………………. 

Nome ……………………. 

Nato/a a ……………………  il ………. 

Residente a ………………………… 

Via  …………………………. N ……….. 

CF ……………………………………….. 

Tel. Cellulare (se possibile) 

………………………………………………… 

Qualifica professionale 

……………………………………………….. 

Struttura di appartenenza 

…………………………………………………. 

e-mail …………………………………… 

 

 

mailto:donnemedico.bergamo@yahoo.it


 
 

 

AIDM SEZIONE DI BERGAMO 
RELATORI: 
- prof Luca Busetto –
Professore Associato Dip. 
Scienze mediche e chirurgiche 
– Università di Padova 
  

- dr Lucia Antonioli Direttore 
struttura complessa “Area 
igiene degli alimenti e della 
sicurezza nutrizionale” -    ASL 
Bergamo 
  

- dr  Fabio De Stefano  
geriatra – A.O. Treviglio  
  

- dr Valerio Gotti ortopedico 
A.O. Giovanno XXIII – BG 
  

- dr Raffaella Visini psicologo 
referente area psicologico-
psichiatrica INCO 
  

- dr Alessandro Giovanelli 
chirurgo, resp. INCO, Milano e 
Policlinico s. Pietro 
  

- dr Monica Giuffrè biologa 
nutrizionista Humanitas 
Gavazzeni 
  

Responsabile scientifico  
-dr Silvia Ebalginelli chirurgo . 
PS A:O: Treviglio 

8.00: registrazione partecipanti 

8.15: saluti delle autorità presenti 

8.30: Definizione della grave 
obesità, approccio multi-
disciplinare, la SICOB (L. Busetto) 

8.50: Valutazioni epidemiologiche 
sulla situazione in provincia di 
Bergamo e analisi preliminare sugli 
interventi chirurgici legati 
all’obesità nelle strutture del 
territorio e sui pz bergamaschi 
(L.Antonioli) 

9.00: Patologie cardiovascolari, 
malattie metaboliche ed 
endocrinologiche cause e/o effetto 
della grande obesità (F.DeStefano) 

9.30: il “peso sulle ginocchia”, 
patologia da sovraccarico del 
ginocchio e dell’arto inferiore 
(V.Gotti)  

9.50: Inquadramento generale ed 
eventuali supporti di tipo psico- 

 

 

terapeutico (R. Visini) 

10.10: Interventi proponibili ed 
eventuali differenze: come si opera 
la scelta (A. Giovanelli) 

10.40 pausa ristoro 

10.50  La nutrizione del “prima” e del 
“dopo”, il mantenimento e il futuro 
(M. Giuffrè) 

11.20: che cosa ci chiede il paziente 
tavola rotonda – tutti i relatori con la 
partecipazione dell’Associazione 
Amici Obesi – sig.ra Biglia 

11.40: Organizzazione e 
funzionamento di un centro per la 
cura dell’obesità grave – tavola 
rotonda moderata da L. Busetto 

12.20: Quando e per chi ne vale la 
pena (L. Busetto) 

12.40: discussione interattiva 

13.50: Compilazione ECM 

14.15: Chiusura lavori 


