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Cari colleghi,

Rinnoviamo il simposio delle Chirurgie EOC con una sessione autunnale 

incentrata sulla presa in carico multidisciplinare del paziente obeso. 

L’obesità è una pandemia in aumento ogni anno sia a livello nazionale 

che internazionale. In Ticino circa il 15% della popolazione è obesa 

e l’EOC ha deciso di investire in maniera decisa nella cura di questi 

pazienti, avvalendosi della competenza di un team di esperti altamente 

qualificati.

L’Ospedale Regionale di Lugano ha ricevuto la certificazione di Centro 

di Riferimento, dove i pazienti possono avere tutto lo spettro degli 

interventi bariatrici, compresa la chirurgia di revisione e dei casi 

complessi. 

La chirurgia bariatrica non è, però, la soluzione a tutti i problemi: 

fondamentali sono la preparazione pre-operatoria multimodale 

(metabolico-nutrizionale, psichiatrica-comportamentale e dietetica) 

e il follow-up post-operatorio, con nuovi dati che emergono nella 

letteratura. 

Speriamo di aver fatto cosa gradita nel condividere con voi questo 

tema e di ritrovarci numerosi per le presentazioni, una discussione 

aperta e conviviale e alla fine un aperitivo, prima di una tavola rotonda 

aperta ai curanti e al pubblico.

Cordiali saluti.

Prof. Dr. med. Pietro Majno-Hurst Dr. med. Fabio Garofalo
Primario e direttore medico del  Capoclinica di Chirurgia,  
Dipartimento di Chirurgia EOC Ospedale Regionale di Lugano

Dr. med. Michele Marengo Dr. med. Francesco Volonté
Caposervizio di Chirurgia,  Responsabile a.i. del Centro 
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli per la Chirurgia dell’obesità EOC



Programma

16h00 Benvenuto 

 P. Majno-Hurst e F. Volonté

16h15 Quali pazienti indirizzare alla chirurgia bariatrica?  

 N. Ossola / Moderazione: F. Volonté

16h40 Chirurgia bariatrica oggi: trattamento multimodale 

 F. Garofalo / Moderazione: M. Marengo

17h05 ERAS in chirurgia bariatrica 

 G. Marinari / Moderazione: F. Garofalo

17h35 Follow-up post chirurgico: come evitare l’insuccesso 

 E. Biacchi / Moderazione: N. Ossola

18h00 Conclusione 

 F. Volonté

Segue Aperitivo

Crediti

Chirurgia    2

Medicina Interna Generale    2

Si ringraziano per il sostegno



Relatori e organizzatori

Dr.ssa med. Elisa Biacchi, caposervizio del Servizio di Nutrizione clinica e 

dietetica EOC

Dr. med. Fabio Garofalo, chirurgo dell’obesità Sottoceneri e capoclinica del 

Servizio di Chirurgia, Ospedale Regionale di Lugano

Dr. med. Michele Marengo, chirurgo dell’obesità Sopraceneri e caposervizio 

del Servizio di Chirurgia, Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

Dr. med. Giuseppe M. Marinari, responsabile UO di Chirurgia Bariatrica, 

Istituto Clinico Humanitas, Milano

Prof. Dr. med. Pietro Majno-Hurst, primario e direttore medico del 

Dipartimento di Chirurgia EOC

Dr. med. Nicola Ossola, caposervizio del Servizio di Nutrizione Clinica e 

Dietetica EOC

Dr.ssa med. Barbara Pravini, capoclinica del Servizio di Chirurgia, 

Ospedale Regionale di Lugano

Dr. med. Francesco Volonté, medico aggiunto del Servizio di Chirurgia, 

Ospedale Regionale di Lugano, responsabile a.i. del Centro per la

Chirurgia dell’obesità EOC, chirurgo e direttore sanitario della Clinica  

S. Anna di Lugano

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita. È gradita una conferma di partecipazione 

compilando la scheda di registrazione sulla pagina web: 

www.eoc.ch/chirurgieEOC2019.

Informazioni

Segretariato di Chirurgia, Ospedale Regionale di Lugano 

Tel. +41 (0)91 811 61 22 - elsa.cortesi@eoc.ch

https://www.eoc.ch/chirurgieEOC2019
mailto:elsa.cortesi%40eoc.ch?subject=

