Carissimi amici,
In data 15 giugno mi sono recato presso i centri di Trento (affiliato) e Bolzano (accreditato)
quale membro della commissione incaricata dal direttivo.
I centri sono stati entrambi precedentemente contattati e informati sulle modalità della visita.
Durante entrambe le valutazioni sono state controllate le procedure richieste per ottenere lo
status richiesto dalla Società; ho valutato personalmente alcune cartelle cliniche al fine di
analizzare le condizioni necessarie alla affiliazione e/accreditamento e ho constatato
personalmente i percorsi pre e post intervento.
Entrambi i centri ottemperavano a tutti i criteri richiesti che sono stati scrupolosamente valutati.
Nell’ambito di una collaborazione reciproca ho richiesto inoltre ai responsabili dei centri se ci
fossero richieste da effettuare alla società, così da permettere loro di evidenziare problematiche
in essere.
Le richieste sono state
1) Richiesta di una tendina nel registro per i pazienti che rifiutano un successivo intervento bariatrico

2) Necessità di comprendere come ai controlli post operatori successivi al mese, non inserendo dati
ematici particolari, il registro possa dare ugualmente l’autorizzazione
3) Eventuale possibilità di eliminare dal registri i pazienti che non si presentino dopo 24 mesi
dall’intervento (drop out)

Le mie considerazioni finali:
a) Come era nelle intenzioni del direttivo e della commissione la visita effettuata è stata un
momento costruttivo, di confronto e di conoscenza reciproca.
b) Ho potuto constatare quanto lo sforzo della società di essere sempre "propositiva" e
"garante" sia stato molto apprezzato da entrambi i centri.
c) In entrambi i centri ho potuto "toccare con mano" la passione e il desiderio di crescere in
una chirurgia difficile e complessa.
d) Entrambi i centri hanno apprezzato moltissimo la ricerca di elementi di garanzia che
permettessero di imprimere qualità e serietà alla nostra società.
Desidero personalmente ringraziare i componenti dei centri di Trento e Bolzano non solo per
avermi accolto con cordialità e attenzione, ma anche per come essi si siano dimostrati attenti
alle linee guida della società elemento riconosciuto di professionalità e qualità.
Al fine poi di una adeguata informazione sul lavoro della Commissione Accreditamento (Marco
A. Zappa e C. Giardiello) desidero ricordare a tutti i soci che nell’ultimo anno sono stati:
-

Riclassificati 2 centri

-

Sospeso un centro

Il nostro lavoro prosegue sempre con le stesse caratteristiche a garanzia del Vostro lavoro
quotidiano e Continueremo con queste visite per avvicinare e coinvolgere sempre più i soci
della SICOb
Marco A. Zappa
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