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WEBINAR 2021
Introduzione al corso

Faculty

26 maggio

R. Bellini (Chirurgo Generale - Pisa)

1a sessione

2a sessione

3 a sessione

4 a sessione

27 maggio WEBINAR
10 giugno

D. De Maggi (Presidente Associazione «Fiocchetto Verde»)
G. Deretti (Psicoterapeuta - Poliambulanza Brescia)
D. Di Pauli (Psicoterapeuta - Verona e Trento)

11 giugno

N. Gardani (Infermiera - Poliambulanza Brescia)
F. Greco (Chirurgo Generale - Poliambulanza Brescia)
C. Pandolfi (Endocrinologo - Lodi)
L. Pedretti (Infermiera Patient Manager Chirurgia Bariatrica - Poliambulanza Brescia)

Direttore del corso:

P. Vittorini (Chirurgo Plastico - CdC Villa Letizia L’Aquila)
I. Zani (Presidente Associazione «Amici Obesi»)

Segreteria organizzativa
FTevents
Fabio Torriani 347-0083550
info@ftevents.it

Dr. Francesco Greco
(Chirurgo Generale - Poliambulanza Brescia)

obiettivi formativi

▶ Pianificazione del percorso

diagnostico-assistenziale
del paziente bariatrico in attesa
di intervento

▶ Raccordo tra gli specialisti del team multidisciplinare
▶ Gestione delle liste di attesa ambulatoriali e di ricovero
▶ Call center e modulistica per info di carattere logistico
▶ Compilazione della cartella infermieristica,
raccogliendo anamnesi e dati antropometrici dei pazienti

Con il contributo non condizionante di:

▶ Raccolta ed archiviazioni visite ed esami
▶ Accoglienza e supporto al paziente bariatrico
▶ Monitoraggio clinico
▶ Educazione del paziente pre e postoperatoria
▶ Follow up telefonico
▶ Aggiornamento database

Con il patrocinio di:

01 luglio

Prima sessione / 27 maggio

INTRO WEBINAR
L'obesità è una condizione patologica cronica, evolutiva
e recidivante; un problema sociale a tutti gli effetti.
Il ricorso alla chirurgia bariatrica e metabolica è sempre più forte,
ma l'offerta sanitaria sul territorio nazionale a tutt'oggi non riesce
a soddisfare la domanda con liste d'attesa molto lunghe.
È fondamentale che i pazienti con obesità possano contare sul supporto di professionisti
aggiornati e formati al meglio.
La gestione del paziente con obesità si articola all’interno di un lavoro multidisciplinare che
vede coinvolte diverse figure specialistiche con competenze differenziate. Si tratta di una
gestione estremamente complessa e articolata.
La complessità di questi processi implica la necessità, in particolare nei centri a medioalto volume, di integrare all’interno del team multidisciplinare la figura  del Care Manager
- Bariatric Nurse. Il Bariatric Nurse ha il compito di coordinare le attività di gestione del
paziente in ogni fase del percorso di cura assicurando il corretto orientamento del paziente
stesso e garantendo l’appropriato e ordinato passaggio da una fase all’altra del pathway.
Il percorso formativo Bariatric Nurse è il programma formativo, a forte interazione,
specificatamente dedicato a questa fondamentale figura professionale il cui ruolo è
destinato e crescere nel prossimo futuro per rilevanza di competenze e diffusione.

L’obiettivo del percorso è quello di affrontare la formazione con un
approccio «totale» a 360 gradi coprendo tutti gli aspetti delle attività
in carico al Bariatric Nurse preparando al meglio i professionisti
chiamati a ricoprire un ruolo fondamentale all’interno dei team
multidisciplinari.

›

Ciascun topic viene affrontato in sessioni
da 40 minuti caratterizzate da forte interazione
e coinvolgimento di tutti i partecipanti.
Kick Off / 26 Maggio
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15:00

Presentazione dei docenti

F. Greco

15:20

Definizione degli obiettivi del corso

L. Pedretti

15:30

Presentazione dei discenti

15.50

Chiusura

15:00

Storia della chirurgia bariatrica

F. Greco

15:40

Lo stigma dell’obesità

D. Di Pauli

16:20

Fisiopatologia dell’obesità

C. Pandolfi

17: 00 L’obesità è una Malattia?

D. De Maggi

17: 40 Chiusura

Seconda sessione / 10 giugno
15:00

La preparazione all’intervento bariatrico

C. Pandolfi,
L. Pedretti

16:00

Disturbi del comportamento alimentare
e chirurgia bariatrica

G. Deretti

16:40

Cosa serve al paziente bariatrico
quando torna a casa?

I. Zani

17: 30

Chiusura

Terza sessione / 11 Giugno
15:00

Chirurgia Bariatrica: stato dell’arte
in Italia e nel mondo

F. Greco

15:40

Le complicanze della chirurgia bariatrica

R. Bellini

16:20

La chirurgia del rimodellamento corporeo

P. Vittorini

17: 00 Chiusura

Quarta sessione / 1 luglio
15:00

Supporto nutrizionale al paziente bariatrico

F. Greco

15:40

Protocollo ERABS in un reparto
di week surgery

N. Gardani

16:20

Educazione del paziente bariatrico
nel post operatorio e follow-up

L. Pedretti

17: 00 Chiusura
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