VERBALE RIUNIONE SOCI AFFINI SICOB DEL 24.02.2021
DURATA RIUNIONE: ore 17-17.55
PRESENTI:
Simonetta Sarro
Valentina Martinelli
Caterina Conte
La parte iniziale della riunione è stata focalizzata su una conoscenza reciproca, in cui ciascuno ha
descritto chi è, l’attività che svolge ed il centro con cui collabora.
Si è parlato di come la pandemia ha influenzato l’attività bariatrica e le conseguenze che ciò ha
comportato sui pazienti: aumento dei tempi di attesa, frustrazione, aspettative infrante, ma
soprattutto, aumento di peso.
Proprio il tema dell’aumento di peso, ha aperto una considerazione su quanti pazienti siano andati
in questa direzione, cosa li abbia spinti e che conseguenze ha comportato; si è avanzata l’ipotesi di
una maggior riflessione e condivisione di questo tema.
Si è constatata l’importanza di momenti di condivisione come questi, in cui poter confrontare le
proprie esperienze, discutere di casi e approfondire modalità operative diverse, con il fine di
migliorare la propria pratica clinica e quindi il supporto al paziente; mettere insieme le casistiche di
ciascuno, fare ricerca sono questioni emerse.
In questo la pandemia, che ha annullato le riunioni in presenza, ci ha permesso di incrementare l’uso
di riunioni online o gruppi WhatsApp, che possono offrire una maggior occasione di vicinanza e
contatto.
In relazione alle riunioni dei Soci Affini, colgo l’occasione per dire che, nonostante siano prefissate
semestrali, è sicuramente possibile pianificarne di altre, se può essere di aiuto al gruppo per una
maggior condivisione.
Si concorda di provare a stimolare una maggior partecipazione al gruppo, portando il tema
dell’aumento di peso dei pazienti in pandemia, e stimolando la riflessione di tutti, che possa portare
a nuovi interrogativi e stimoli, da approfondire poi nei prossimi incontri; si propone una cadenza di
incontri più ravvicinata, fissando il prossimo tra un paio di mesi.
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