RUOLO DELLA
CHINESIOLOGA E
MASSOFISIOTERAPISTA:

La Dott.sa RAVICIOTTI Laura,
laureata in Scienze Motorie,
applica le proprie conoscenze
scientifiche di biomeccanica,
fisiologia e pedagogia del
movimento per raggiungere gli
obbiettivi fisici che un utente si
propone
(es.:
postura,
dimagrimento,
performance
sportiva,
rieducazione
funzionale,
potenziamento
muscolare,
attivita’
fisica
adattata
alle
disfunzioni
croniche e alla disabilita’).

RUOLO DEL CENTRO MEDICO
CARRUCESE:

La Signora VEGLIA Patrizia, è la
persona di riferimento per
appuntamenti, documentazione
ed eventuali domande inerenti al
trattamento dell’obesità grave.

TEAM
MULTIDISCIPLINARE
CENTRO MEDICO CARRUCESE

PER IL TRATTAMENTO

Via Langhe, 40 - CARRU' (CN) Tel. 0173 779365
www.centromedicocarrucese.com
info@centromedicocarrucese.com

DELL’OBESITA’

Il Team Multidisciplinare per il
trattamento dell’Obesità è così
composto:

Dott.
ABBO Lorenzo
Dott.
GIANOTTI Piero
Dott.sa
SOLIA Michela
Dott.sa
MAZZI Rosaura
Dott.sa
DANTE Maria Chiara
Dott.sa
RAVICIOTTI Laura
Centro Medico Carrucese

RUOLO DEL CHIRURGO:

Il chirurgo Dott. ABBO Lorenzo,
ha il compito di scegliere con un
accurato “tailoring” l’atto chirurgico
più consono alle caratteristiche del
paziente in accordo con lo psichiatra,
esclusivamente nei paziente affetti
da obesità grave B.M.I > 35

RUOLO DELLO
PSICHIATRA e
RUOLO DELLA
PSICOLOGA:

Lo psichiatra Dott. GIANOTTI

Piero e la psicologa Dott.sa
SOLIA Michela, propongono un
approccio multidisciplinare a fini
non solo preventivi, ma anche di
una terapia efficace, considerato
che, nonostante siano aspetti
largamente trascurati, numerosi
fattori psicosociali, fisiologici e
legati allo stile di vita possono
essere coinvolti nella complessa
inter-relazione tra obesità e
disturbi
mentali
comuni.
L’interazione
fra psichiatria e
psicologia
si
propone
di
comprendere i meccanismi per
l'apparente rischio bidirezionale
tra obesità e disturbi mentali
comuni, tramite un approccio
multidisciplinare finalizzato alla
promozione di uno stile di vita
sano e soddisfacente.

RUOLO
NUTRIZIONISTA:

DELLA

La Nutrizionista Dott.sa MAZZI

Rosaura, è l’operatore sanitario

che applicando i principi della
nutrizione Nutraceutica aiuterà i
pazienti
nel
percorso
post
operatorio
a
riprendere
una
corretta
alimentazione
e
riequilibrare
il
loro
sistema
bioenergetico nel rispetto delle
eventuali patologie e terapie di
esclusiva pertinenza medica.

RUOLO DELLA DIETISTA:
La

Dott.sa DANTE
Chiara, è l’operatore

dietista

Maria

sanitario per tutte le attività
finalizzate
alla
corretta
applicazione dell’alimentazione e
della nutrizione, ivi compresi gli
aspetti
educativi
e
di

collaborazione all’attuazione delle

politiche
rispetto
vigente

alimentari
nel
della
normativa

