
 
Verbale 1/2021 

 
Incontro Soci Sicilia, 27 aprile 2021 ore 17.30. 

 Odg:  

1. Attuali problematiche dei Centri e delle attività  

2. Varie ed eventuali. 

 

La riunione è stata avviata in piattaforma online, da programmato link della segreteria Sicob. In 

data 04 maggio 2021 alle ore 17.30, come da concordato Odg, sono presenti all’incontro con i Soci 

Siciliani: 

1. Mastrandrea Giuseppe 

2. Mento Carmela 

3. Prestidonato Antonio 

4. Spadaro Giovanni 

5. Rizzo Amelia 

6. Lombardo Clara 

7. Scriminaci Maria Carmela 

8. Bellia Angelo 

9. Spadaro Giovanni 

 

In relazione al punto 1, il Dr Mastrandrea avvia la riunione relativa all’incontro conoscitivo con i 

Colleghi ed evidenzia l’attuale situazione pandemica e i relativi risvolti sui percorsi assistenziali dei 

pazienti, rendendo l’importanza di possibili strategie e regole precise di intervento secondo gli 

indirizzi moderni interdisciplinari. Illustra il lavoro avviato in percorsi assistenziali in fase di 

definizione , PTDA, e linee di intervento condivise, anche in relazione alle emergenti problematiche 

connesse alla pandemia e all’infezione da Covid. Evidenzia inoltre l’importanza dell’équipe 

multidisciplinare medica e psicologica nella gestione del paziente e contemplata da linee guida pre e 

post-intervento. Si offre ai Colleghi la possibilità di intervenire ed esprimere la loro esperienza o 

eventuali considerazioni. 

La Dott.ssa Rizzo rende nota la sua esperienza con i pazienti ed evidenzia l’importanza di studi 

sugli effetti a lungo termine connessi all’infezione da Covid, rispetto anche a coinvolgimento di 

aspetti cognitivi ancora poco noti e della sua esperienza nella fase del primo lockdown. Si apre il 

dibattito che evidenzia come anche i pazienti abbiano inevitabilmente dovuto adeguarsi a 

rallentamenti o abbiano presentato logiche resistenze alle cure. Anche in questo caso risulta 

importante l’avvio di procedure condivise, importanti anche nella valutazione delle aspettative dei 

pazienti. La Dott.ssa Scriminaci parla della sua esperienza assistenziale e di consulenza, anche in 

area oncologica e dell’importanza di PTDA e delle figure professionali di équipe che si occupano 

del paziente, anche nel caso dell’obesità. Il Dr Prestidonato evidenzia l’importanza, anche per la sua 

esperienza, della formazione specialistica dello Psicologo che si occupa di disturbi 

dell’alimentazione, evidenziando l’importanza che un centro specializzato abbia nella sua équipe 

professionisti formati al riguardo. 

In relazione al punto 2, sia il Dr Mastrandrea che la Dott.ssa Mento evidenziano l’importanza e la 

possibilità di incontri formativi che coinvolgano anche l’esperienza dei pazienti, che sono i diretti 

interessati, che per linee efficaci su cui riflettere per percorsi proficui e comuni di gestione 

dell’obesità. 

La riunione è tolta alle ore 18.10. 

 

 

 Dr. Mastrandrea Giuseppe (Socio), Dr.ssa Carmela Mento (affine). 
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