
Ospedale Classificato Equiparato
Sacro cuore - Don calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

ObeSità
camminare è SaLute

Giornata
informativa
sull’obesità

L’Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria
invita la popolazione all’Obesity Day 2016

Sabato 8 ottobre
Convegno in Sala Perez

“Se la dieta non basta. Obesità e chirurgia”

Lunedì 10 ottobre
Visite gratuite su prenotazione presso 
il Centro di Formazione e Solidarietà

Per accedere è necessaria la prenotazione telefonando
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 al numero 045.6013493

www.obesityday.org

www.sacrocuore.it www.facebook.com/OspedaleSacroCuoredonCalabriadiNegrar
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Lunedì 10 ottobre 2016
Centro di Formazione e Solidarietà

Obesity Day. Visite gratuite
il team multispecialistico sull’obesità dell’ospedale Sacro Cuore - Don

Calabria di negrar sarà a disposizione per incontrare persone con problemi

di obesità, ma anche medici di medicina generale e tutti coloro

che sono interessati ad avere maggiori informazioni sulla malattia

e sugli interventi necessari per affrontarla.

la dietista feDeRiCa SCali, la psicologa eleonoRa GeCCheRle e il chirurgo

bariatrico RobeRto RoSSini effettueranno un primo colloquio e daranno

indicazioni per eventuali approfondimenti.

le visite si terranno dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00 al Centro di

formazione e Solidarietà dell’ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di

negrar (vicino ai Poliambulatori).

Per accedere è necessaria la prenotazione telefonando

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00 al numero 045.6013493

Sabato 8 ottobre 2016
Sala convegni Fr. F. Perez

Se la dieta non basta. Obesità e chirurgia
09.00 Saluto di benvenuto (G. Ruffo, R. Dalle GRave)

09.20 la rete bariatrica - una realtà in veneto (M. foletto)

09.40 Chirurgia: linee guida, indicazioni ed interventi (R. RoSSini)

10.00 Modificazione dello stile di vita, riabilitazione intensiva

e chirurgia bariatrica: un trattamento integrato per la gestione

dell’obesità grave (R. Dalle GRave)

10.20 il gruppo multidisciplinare (i. Gentile)

10.40 Coffee Break

11.00 il “peso” delle emozioni: il ruolo dello psicologo nel percorso di

chirurgia bariatrica (e. GeCCheRle)

11.20 la dieta dopo l’intervento: il ri-svezzamento (f. SCali)

11.40 il follow up clinico-rieducativo post-chirurgia bariatrica (M. foRtuna)

12.00 la chirurgia post-bariatrica (f. CiCala)

12.20 il management peri-operatorio del paziente obeso (R. fReoni)

12.40 Chiusura dei lavori


