Prima riunione online dei
soci SiCOb Affini Lazio
del 28/04/2021 Orario 16.30-17.30
1. Nella parte iniziale della riunione c’è stata la presentazione dei soci presenti alla riunione
specificando l’area e centro di appartenenza.
2. I soci intervenuti si sono confrontati riguardo alle attività e alle modalità di erogazione delle
prestazioni nei loro centri di afferenza durante il periodo di emergenza legata alla pandemia Covid
19. Nella maggior parte dei centri i centri gli interventi di chirurgia bariatrica sono stati sospesi nel
momento più critico, mentre attualmente stanno riprendendo, con la limitazione della disponibilità
dei posti in terapia intensiva. In alcuni centri è stata mantenuta l’attività ambulatoriale dietetica e
psicologica (in presenza o in telemedicina). Sospeso, ovunque, il sostegno psicologico e dietetico di
gruppo in presenza.
3. Effettuate considerazioni riguardanti la necessità di creare una rete tra i centri accreditati SiCOb per
poter facilitare il sostegno al paziente sottoposto a chirurgia bariatrica, volto a rispondere alle
necessità di un congruo follow up, tenendo in considerazione le difficoltà di spostamento legate alle
limitazioni volte al contenimento della diffusione Sars- Cov 2. Effettuate considerazioni sulle possibili
modalità di ripresa dell’attività di chirurgia bariatrica dopo l’interruzione.
4. Tra le progettualità: creazione di tavoli di lavoro, specifici per ciascuna area professionale, per poter
valutare possibili proposte, confronto e criticità specifiche per ogni disciplina affine.
5. La Sig.ra Daniela De Maggi, in qualità di presidente associazione pazienti “Fiocchetto Verde”, esprime
la massima disponibilità al coinvolgimento della sua associazione per creare una proficua sinergia tra
professionisti e pazienti, nel massimo rispetto di entrambi i ruoli. Si concorda unitariamente sulla
necessità di veicolare messaggi precisi e corretti da parte dei professionisti coadiuvati
dall’associazione, al fine di migliorare e potenziare il percorso di cura di coloro che effettuano
percorsi di cura per il calo ponderale.

6. Si propone la necessità di effettuare webinar di area affine come attività formativa più completa, di
carattere multidisciplinare, e non preminentemente chirurgica, per poter effettuare e rinsaldare
ulteriormente il confronto e la collaborazione con i soci chirurghi.
7. Si propone un incontro a breve termine, in data da stabilire, per poter permettere a coloro che non
sono potuti intervenire di poter prendere comunque parte ai lavori, esporre le eventuali proposte
e/o criticità inerenti l’attività svolta, nell’interesse comune del gruppo. In quella sede saranno
calendarizzati incontri, le cui date saranno concordate in sede di riunione.
8. Si concorda di provare a stimolare una maggior partecipazione al gruppo, soprattutto coinvolgendo
tutte le figure afferenti e necessarie al lavoro di equipe multidisciplinare. Per poter ovviare alle
difficoltà di partecipazione causato dagli impegni di lavoro, si chiederà alla segreteria Sicob di creare
un Doodle per la scelta della giornata preferita.
La riunione finisce alle 17:25
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