
 
 
Cari soci, 

veniamo da un periodo sicuramente difficile per tutta la Sanità. Auspicando che il peggio sia 

passato, come dopo ogni momento difficile è il momento di pensare a ricostruire. In questo 

contesto, la chirurgia bariatrica si trova in una posizione difficile e rischia di pagare un prezzo 

particolarmente alto. Lo sforzo organizzativo che ci viene richiesto come personale sanitario, 

infatti, rischia di far passare in secondo piano il trattamento di una patologia come l’obesità che 

buona parte dell’opinione pubblica fa ancora fatica a percepire come una reale patologia. Come 

Delegato Regionale SICOB per la regione Toscana, e quindi come rappresentante della nostra 

Società Scientifica, sento il dovere di affrontare il tema della riorganizzazione della chirurgia 

bariatrica dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia di COVID. Tutto ciò sicuramente per 

permettere una ripresa tempestiva della nostra attività, ma anche allo scopo di costruire un 

progetto che ci permetta di prepararci al meglio nel caso si ripetessero simili situazioni di 

emergenza (dovute ad ulteriori ondate di COVID o ad altri problemi). 

In quest’ottica, abbiamo convocato per il giorno 10 giugno una riunione aperta ai soci SICOB della 

regione Toscana per confrontarci sulle conseguenze organizzative che ha avuto la pandemia e su 

come le stanno fronteggiando i differenti Centri. Cominceremo anche a parlare di un tema che mi 

sta particolarmente a cuore e che spero di poter sviluppare e portare avanti nei prossimi anni, 

ovvero la produzione di un PDTA regionale per la chirurgia bariatrica. 

La riunione, per i motivi ben noti, si svolgerà via web sulla piattaforma GoToMeet con i dettagli 

che Eliana ci ha già comunicato e che trovate anche in questa mail. È superfluo sottolineare quanto 

sia importante la partecipazione di tutti, chirurghi e soci affini, allo scopo di costruire un progetto 

comune che richiederà uno sforzo condiviso. 

Di seguito l’ordine del giorno: 



1. Opportunità/necessità di un PDTA regionale per la chirurgia bariatrica 

2. Riduzione dell'attività di chirurgia bariatrica conseguente alla pandemia di Covid-19: situazione 

attuale e prospettive nei differenti Centri  

3. Modalità di gestione del follow-up a distanza durante la pandemia di Covid-19. 

Un caro saluto 

Enrico Facchiano 

 
 



RIUNIONE PER I SOCI SICOB DELLA REGIONE TOSCANA 
GIOVEDÌ 10 GIUGNO DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 19:00 

 
 
 

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://www.gotomeet.me/SoftitaliaConsulting  

 
 

 
 

1. Opportunità/necessità di un PDTA regionale per la chirurgia bariatrica. 

2. Riduzione dell'attività di chirurgia bariatrica conseguente alla pandemia di Covid-19: 

situazione attuale e prospettive nei differenti Centri. 

3. Modalità di gestione del follow-up a distanza durante la pandemia di Covid-19. 
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