Al Presidente SICOB
Prof. Marcello Lucchese
Ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale SICOB

COMUNICATO: Incontro Psicologi e Psichiatri del 26 aprile 2013
In occasione dell'ultimo Congresso Nazionale SICOB di Cagliari, sono stati presentati e distribuiti a
tutti i partecipanti quattro relazioni di lavoro, frutto dell'attività svolta dai gruppi di studio attivati
nel precedente Congresso di Abano Terme-Padova.
I documenti con i relativi coordinatori sono i seguenti:
1. Protocollo sull’intervento psicologico pre-postoperatorio e nel follow up (C.Sollai- Psicologo e
Psicoterapeuta, Cagliari)
3. Trattamento dei pazienti con problematiche psichiatriche: casistica e psicofarmacologia
(A.Calderone –Psichiatra, Pisa)
4. Protocollo di gestione del paziente adolescente - Approfondimento psicologico per la chirurgia
bariatrica e proposta rilevazione nei centri (L.Nadalini –Psicologo e Psicoterapeuta, Verona )
2. La funzione della psicodiagnostica nel processo decisionale all’interno del team multidisciplinare
(F.Micanti, Psichiatra, Napoli)
I documenti sono da considerare la base per la costruzione di linee d'indirizzo per l'area
professionale psichiatri e psicologi che operano nei Centri Accreditati SICOB, e saranno oggetto di
un lavoro di integrazione e conclusione nei prossimi mesi. Al termine di questa fase, che si
svilupperà con interazione on line, si è concordato di convocare un incontro nell'autunno 2013 (con
data da definire) tra tutti i componenti dei gruppi di lavoro, per l'approvazione definitiva dei
documenti e la loro successiva presentazione al CD Nazionale SICOB.
Alba Calderone
Luisa Nadalini
Fausta Micanti
Carlo Sollai

Allegato 1: Verbale dell’incontro Psicologi/psichiatri SICOB e Azioni da Intraprendere
Cagliari, 26-04-2013 (NB. Il verbale, inoltrato a tutti i presenti, è stato approvato
all’unanimità dai partecipanti che hanno risposto).

27 aprile 2013 – XXI Congresso Nazionale S.I.C.OB. Cagliari
Sunto del 27.04.2013, tra i convenuti alla riunione del 26.04.2013 rimasti al congresso
VERBALE INCONTRO PSICOLOGI/PSICHIATRI S.I.C.OB. E AZIONI DA INTRAPRENDERE
Ore 17-18.45 del 26.04.2013
Presenti: 18 di cui 2 Psichiatri (NA, PI), 1 Medico Psicologo Clinico (San Giovannni –MI)
e 15 Psicologi e/o Psicologi-Psicoterapeuti (Como, Erba, Trento, Magenta (MI), VR, Forlì, Pisa, Napoli,
Palermo, Cagliari).
1) Si è preso atto che sono stati elaborati 4 documenti allegati nelle cartelline di 400 iscritti al
Congresso, uno appare condiviso tra 5 colleghi dei 14 iscritti originari, gli altri sono l’esito di
un approfondimento personale, sostenuto da alcuni scambi con colleghi iscritti e non al
gruppo, che hanno reso impossibile un elaborato comune;
2) La maggioranza dei presenti ha condiviso la proposta di considerare questi elaborati un punto
di partenza per produrre documenti d’indirizzo piuttosto che linee guida per S.I.C.OB.;
3) Preso atto che il solo accesso online rende difficile elaborare adeguatamente gli argomenti
d’interesse fino alla stesura di un documento finale, si è concordato di incontrarsi almeno due
volte nel corso dell’anno 2013;
4) E’ stata proposta una ricerca prospettica per rilevare gli interventi bariatrici degli adolescenti
nei centri, già discusso tra i coordinatori dei gruppi nel novembre 2012 nell’incontro di Pisa e
allegata nel file adolescenti;
5) Gli ambiti su cui si è ritenuto concordemente di approfondire, e che risultano di interesse
anche per i chirurghi, sono: Procedure; Intensificazione dell’alleanza terapeutica per contenere
il problema della dispersione dei pazienti;
Follow up; Adolescenti; Disturbi
psichici/psichiatrici e trattamento farmacologico.
GR 1) C.Sollai: procedure ovvero processualità dal pre-perioperatorio al follow up;
GR 2) A.Calderone: disturbi psichici e trattamento farmacologico;
GR 3) L.Nadalini: adolescenti (e rilevazione nei centri di interventi eseguiti -attraverso S.I.C.OB);
GR 4) F.Micanti: test e psicodiagnostica, qualità delle trasformazioni indotte dall’ intervento.
ΨΨ ΨΨ ΨΨ ΨΨ
AZIONI DA INTRAPRENDERE:
a) chiedere eventuali integrazioni ai colleghi assenti nella stesura del verbale, entro il 31.05.13;
b) comunicare a S.I.C.OB i temi che l’Area Psicologica e Psichiatrica sta continuando a sviluppare
dopo la presentazione al congresso di Cagliari;
*e-mail: carlosollai@asl8cagliari.it (Cagliari)
albacalderone@libero.it (Pisa)
luisa.nadalini@ospedaleuniverona.it (Verona)
fausta.micanti@unina.it (Napoli)
Referente Area Affine: ferruccio.santini@med.unipi.it

