Cari Colleghi,
il nostro team ha elaborato una survey online rivolta a tutti i nostri pazienti che sono
stati già operati o che sono in attesa di un intervento di chirurgia bariatrica, oppure
che stiano valutandone la possibilità.
Questa survey, che abbiamo nominato con l’acronimo BAR.LOCK, ha l’obiettivo
principale di analizzare le ripercussioni del periodo prolungato di lockdown sulla sfera
psicologica e dietetico-comportamentale dei suddetti pazienti.
Il questionario si articola in differenti sezioni, ognuna delle quali è volta ad indagare
aspetti specifici quali lo stato sociale e lavorativo, gli aspetti psicologici e l’attività
fisica utilizzando questionari già validati in letteratura e di pratica comune. Per quanto
riguarda i comportamenti alimentari abbiamo creato, sulla base di quanto disponibile
in letteratura, un questionario completo che, in associazione ai test psicologici, potrà
fornire importati informazioni circa le abitudini alimentari dei nostri pazienti.
Abbiamo sottoposto questa survey ai pazienti del nostro centro ottenendo un’ottima
adesione. Dai dati ricavati finora, sono emersi elementi molto interessanti riguardanti
lo stato di salute, sociale, lavorativo e la gestione della crisi sanitaria da parte dei
pazienti stessi. Inoltre i questionari ci permettono di sopperire alla carenza di followup legata all’emergenza sanitaria.
Avremmo pertanto pensato di estendere tale survey a tutti i Centri SICOb che fossero
interessati. Ogni centro in grado di contattare online i propri pazienti, dovrebbe
condividere con loro il link sottostante invitandoli a compilare il questionario (tempo
medio 30 min). Ovviamente si tratta di un questionario in forma anonima dal quale
non possono essere rilevati dati sensibili.
LINK DA CONDIVIDERE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeauVXxmY8Xdh3opHfWkiTMaTIxIaeT9U34sbVESmKoFmCSQ/viewform?usp=sf_link
Il periodo di raccolta dei dati avrà termine il 17 Maggio.
Auspichiamo un’ampia adesione da parte dei Centri SICOb, con l’obiettivo di utilizzare
i dati raccolti per pubblicare uno studio multicentrico italiano, che risulterebbe unico

nel suo genere. Alla fine del reclutamento sarà nostra cura inviare ad ogni centro che
ha partecipato i dati raccolti riguardanti i propri pazienti.
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