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Cari Soci,
i miei migliori Auguri perché la prossima Pasqua porti a voi e ai vostri cari un soffio di
serenità e una conferma della certezza del domani. È la seconda Pasqua COVID che ci tocca
passare e speriamo davvero sia l’ultima! Ho riletto il mio biglietto d’auguri dello scorso
anno e mi sono reso conto di quanto fosse difficile e drammatico quel momento in cui
sembrava che un intero mondo di certezze e di consuetudini consolidate venisse meno in
una realtà caotica, imprevedibile e in cui la speranza era figlia di sé stessa. Oggi la
situazione è sicuramente migliore anche se gli elementi d’incertezza sono ancora tanti.
Abbiamo affrontato insieme, come popolo innanzitutto ma anche (e alcuni di noi
soprattutto) come medici i problemi della pandemia, le restrizioni sociali, l’isolamento, il
rischio professionale, la riduzione degli spazi sia fisici che affettivi imposta dalle necessità
della sicurezza, la caduta della qualità di vita professionale e personale che mai avremmo
pensato fosse possibile nei tempi del progresso della scienza e della conoscenza che ha
caratterizzato l’inizio del terzo millennio. Ed è da qui che dobbiamo ripartire per riempire
di certezze i giorni presenti e il tempo futuro. La crisi delle conoscenze è solo temporanea
e non è la crisi della conoscenza: rispetto ad un anno fa, la nostra comprensione del ruolo
e dei meccanismi d’azione dei Coronavirus e del SARS-CoV2 nei confronti dell’uomo è
enormemente aumentata, aprendo velocemente nuove prospettive alla prevenzione e
alla cura. Siamo consapevoli che la mobilitazione del mondo scientifico e di quello
produttivo-farmacologico non è di per sé sufficiente, saranno necessarie misure di
organizzazione sanitaria, di responsabilità e di solidarietà sociale senza le quali la
risoluzione di questa crisi gravissima non sarà possibile.
Nel fare il bilancio del tempo passato, tuttavia, non posso tacere che tante iniziative,
intraprese a livello personale o di SICOB da parte vostra, hanno contribuito a creare
un’attesa fiduciosa per il nostro futuro. Malgrado la pandemia e una serie di misure
legislative e amministrative fortemente penalizzanti per la Chirurgia Bariatrica, siamo
riusciti a contenere fortemente la riduzione dell’attività assistenziale, che per quanto

abbiamo potuto verificare si è assestata intorno al – 20-30% nel corso del 2020, certo
significativa ma non comparabile ai valori che si sarebbero raggiunti se non vi fosse stata
da parte vostra una convinta adesione alla campagna di sostegno alla Chirurgia Bariatrica
che la SICOB ha intrapreso con numerose iniziative (lettera al Presidente della Repubblica
e al Presidente del Consiglio dei Ministri e in occasione del World Obesity Day Petizione al
Ministro della Salute (che ha avuto oltre 6.000 visualizzazioni e 800 firme). Dalla nostra
indagine conoscitiva, che vi invio in allegato e di cui ringrazio come sempre la nostra
Segreteria Organizzativa e in particolare la Dottoressa Rispoli, emerge un dato
sorprendente e bellissimo. Avremmo potuto immaginare che in maggiore difficoltà in
questo momento di contrazione della spinta assistenziale fossero i centri minori, quelli a
più basso volume, ove è più difficile l’integrazione del percorso interdisciplinare che le
direttive SICOB impongono; e invece, nel censimento dei centri che hanno risposto il
numero di quelli a basso volume ha per la prima volta raggiunto la maggioranza relativa,
segno di un interesse e di un’affezione che non viene meno ed anzi si rafforza. Perciò,
grazie ai piccoli siamo grandi: tutti hanno contribuito al massimo delle loro possibilità!
Devo anche menzionare tutte le iniziative culturali che il Comitato Scientifico della SICOB
ha intrapreso, che sono ancora in progress e che con la vostra amplissima partecipazione
hanno mantenuto vivo lo spirito di coesione che ci unisce. E voglio anche ricordare tutte
le attività digitali che i nostri Consiglieri e i nostri Soci hanno messo in campo per
consentire un dibattito vero: le giudico un ulteriore segno della forte spinta al progresso
che la SICOB intrinsecamente possiede.
Il nostro Congresso Nazionale, necessariamente on-line, con la sua massiccia e
sentitissima partecipazione può essere considerato il momento culminante di
un’elaborazione delle conoscenze che ci consegna un messaggio tanto drammatico
quanto semplice: la pandemia COVID in molte sue implicazioni ci dice che la lotta
all’obesità non è stata condotta con una strategia vincente; i soggetti con obesità sono
stati i più colpiti, con un’alta mortalità ed effetti molto gravi sulla qualità di vita. Abbiamo
pagato l’inerzia di anni e per noi SICOB è venuto il momento di un impegno ancora
maggiore, affinché si amplino gli spazi e i tempi della chirurgia dell’obesità. Perché questo
avvenga non sono sufficienti un dibattito culturale più approfondito e un’interlocuzione
sociale più ampia, è necessario dotarsi di nuovi strumenti di vita societaria,
particolarmente di quelli digitalici. Il nostro Consiglio Direttivo, allargato nell’occasione a
tutti coloro che hanno dato un contributo significativo alla nascita e allo sviluppo della
SICOB, ha messo mano a un significativo aggiornamento del nostro Statuto, per dotarci
degli strumenti decisionali più moderni. Il testo è ora al vaglio degli esperti legali e non
appena ne sarà certificata la congruenza con le disposizioni di diritto, ve lo sottoporrò per
un riesame preliminare che mi sembra doveroso prima di riunirci in un’Assemblea
Straordinaria che dia il via ad una nuova organizzazione della nostra SICOB. Non sarà una
Resurrezione e neppure una Rinascita, perché non siamo certo morti, ma una nuova fase
di crescita ed è bello per me darvene l’annuncio oggi con
I miei più affettuosi Auguri di Buona Pasqua,Anno Domini 2021
A tutti voi
Diego Foschi
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