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Obesità e chirurgia della parete addominale rappresentano una perfetta antitesi 
apparendo di per sé inconciliabili e incompatibili: 
i rischi dell’obesità gravano così pesantemente  sugli esiti riparativi chirurgici che la 
stessa chirurgia trova nell’obesità una importante controindicazione! 
E’ un problema che si affaccia sempre più frequentemente nella nostra quotidiana 
attività clinica e che attende una risposta. 
Questo workshop vuole essere un aiuto a trovare soluzioni terapeutiche per rendere 
meno antitetici i due termini e più compatibile la chirurgia. 
E’ una ricerca ad ampio spettro: dalle possibilità dietetiche al work-up preoperatorio, 
dagli accessi chirurgici combinati o in due tempi agli accorgimenti tecnici più appropriati.  
Una riflessione a 360° per cercare di orientare al meglio le nostre scelte e dare risposte 
sempre più adeguate ai pazienti
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1 Perché un workshop su obesità e chirurgia di parete
Relatore: Gabriele Munegato (Treviso)

2 L’impatto dell’obesità nella chirurgia della parete addominale
Relatore: Cesare Stabilini (Genova)
Discussants: Giuseppe Cavallaro (Roma), Francesco Gossetti (Roma), 

Gianfranco Silecchia (Latina), Gabriele Munegato (Treviso)

3 Work-up preoperatorio
Relatore: Gabriele Munegato (Treviso)

4 Studiamo bene la TAC 
Relatore: Gabriele Munegato (Treviso)

5 Discussione: Work-up preoperatorio - Studiamo bene la TAC
Relatore: Gabriele Munegato (Treviso)
Discussants: Giuseppe Cavallaro (Roma), Francesco Gossetti (Roma), 

Gianfranco Silecchia (Latina), Cesare Stabilini (Genova)
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6 Non la opero se non mi cala di peso….   
Relatore: Luca Busetto (Padova)
Discussants: Marco Anselmino (Pisa), Rossana Berta (Pisa), Cesare Stabilini (Genova)

7 C’è un ruolo per il trattamento endoscopico pre-operatorio?
Relatore: Alberto Sartori (Montebelluna)

8 L’approccio laparoscopico 
Relatore: Camillo Bertoglio (Milano)
Discussants: Pier Luigi Ipponi (Firenze),Giusto Pignata (Brescia),

Rossana Berta (Pisa), Camillo Bertoglio (Milano)

9 Riparazione di ernia ventrale in urgenza in pazienti obesi: un problema di difficile soluzione
Relatore: Christian Galatioto (Pisa)
Discussants: Gabriele Munegato (Treviso), Michele Carlucci (Milano)

10 La chirurgia bariatrica propedeutica alla chirurgia di parete 
Relatore: Rossana Berta (Pisa)
Discussants: Paolo Negro (Roma), Luca Busetto (Padova)
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