SICOB PIEMONTE
Riunione webinar Venerdì 18 giugno 2021 orario : 17-19

ANALISI DELLA CHIRURGIA BARIATRICA NELLA REGIONE PIEMONTE: PROPOSTE ORGANIZZATIVE
Premessa
La medicina si orienta sempre più verso una medicina personalizzata, costruita sulle necessità del singolo
paziente, sulle sue risorse e le sue potenzialità.
La storia della chirurgia bariatrica ha ben evidenziato la necessità della collaborazione da parte delle varie
figure professionali di un’equipe multidisciplinare, dal punto di vista nutrizionale, comportamentale e
motivazionale, per ottenere i risultati auspicati.
Per ottimizzare questo aspetto occorrerebbe partire da una adeguata informazione al paziente, sia da parte
dei Centri SICOB di una singola regione, sia da parte dei medici di base, a loro volta adeguatamente
informati. Viceversa il paziente bariatrico spesso arriva in consulenza con una richiesta di intervento
maturata sulla base di informazioni varie, raccolte attraverso i media, il confronto con amici o parenti, la
ricerca su internet o canali social.
Manca troppo spesso un percorso di cura che indirizzi il paziente nella direzione corretta
Obiettivo della riunione è quello di provare a delineare, sull’analisi di alcune problematiche, le possibilità
terapeutiche nella regione Piemonte e quali sono le potenzialità e le caratteristiche delle singole strutture in
cui viene praticata la chirurgia dell’obesità.
Ulteriore scopo della riunione è l’analisi delle modalità per sviluppare un’organizzazione ed una
collaborazione fra i vari Centri, al fine di compiere i primi passi per la costruzione di una futura rete
piemontese

MODERATORI: Prof. Mauro Toppino e Dott.ssa Farnaz Rahimi

Indicazioni chirurgiche e problematiche dei vari interventi bariatrici
•

Sleeve gastrectomy: rapporto rischio/beneficio e quale organizzazione per la
struttura Dott. Alessandro Genzone (8 min)

•

Interventi complessi e reinterventi: quando, perché e dove Prof. Fabrizio Rebecchi
(8 min)

Discussione 10 minuti

Il team multidisciplinare: le figure professionali affini
-

Valutazioni psichiatriche pre-intervento: come organizzarle Prof. Giovanni Abbate Daga
(8 min)

-

Aspetti psico-nutrizionali nell’approccio al paziente bariatrico Dott. Massimo Labate
/Dott. Marco Pastorini (totale 15 min)

Discussione 10 min

Trattamenti non chirurgici
-

Il pallone gastrico: è ancora utile nell’era delle diete chetogeniche? E dove viene utilizzato?
Dott.ssa Daniela Dellepiane (8 min)

Discussione 5 min

Dopo la chirurgia bariatrica: il rimodellamento corporeo
-

Possibilità e limiti della chirurgia plastica: come migliorare l’organizzazione Prof. Claudio
Ligresti (8 min)

Discussione 5 min

Proposte dei partecipanti per ipotesi riorganizzative
Discussione 15 min

Conclusioni dei moderatori

