NEWSLETTER – maggio 2021
Cari Soci, amici carissimi,
ci stiamo avviando verso un periodo in cui affronteremo la pandemia con maggiore
serenità d’animo, grazie alla sempre più ampia diffusione dell’immunità conferitaci
dal programma governativo delle vaccinazioni anti COVID. Malgrado continuino a
levarsi voci di dissenso sull’opportunità e sull’efficacia della vaccinazione, dobbiamo
confidare che questo strumento di prevenzione delle malattie infettive,
riconosciuto come tale da un paio di secoli (Jenner, 1801), continui a funzionare
come ha fatto in passato. Torneremo certamente alla normalità, ma non sappiamo
in che tempi e comunque... nulla sarà più come prima.
La riorganizzazione del nostro sistema sanitario richiederà tempo, impegno,
lungimiranza e investimenti. Non basterà avere preso coscienza che negli ultimi 20
anni il mantenimento dello standard del SSN è stato gravemente trascurato (con
investimenti paragonabili a quelli dell’Europa dell’Est [rapporto CREA]), ma sarà
necessario considerare che il recupero di quanto perduto ci impegnerà sotto il
profilo culturale, scientifico, organizzativo e richiederà comunque molto tempo.
Non basta dire che siamo pronti a mettere all’opera nuovi professionisti se non li
abbiamo prima formati. Anche se vi è una maggiore coscienza dell’importanza di
affrontare il tema dell’obesità nel contesto della lotta alla pandemia attuale e di
quelle future, è indubbio che il sistema sarà maggiormente impegnato sui temi
critici della medicina e della chirurgia d’urgenza, delle complicanze delle malattie
croniche e dell’oncologia. Penso anche che il tema delle malattie infettive e delle
possibili pandemie future non potrà essere ulteriormente trascurato.
Tutte queste considerazioni mi spingono a dire che in primo luogo dovremo
pensare a come riorganizzare dall’interno delle Società Scientifiche la lotta
all’obesità, avendo la cura di un buon padre di famiglia per fare in modo che le
risorse vengano utilizzate nel miglior modo possibile. Questo scopo potrà essere
raggiunto solo con una maggiore coesione fra i professionisti che si occupano di
obesità. Noi della SICOb godiamo del privilegio di costituire una Società Scientifica
Multidisciplinare e di avere al nostro interno Soci di aree diverse e di altissimo valore
in grado di costruire la via comune del nostro sviluppo; ma dobbiamo guardarci dal

rischio di volere fare tutto da soli e di isolarci. L’alleanza con le altre Società
Scientifiche, in particolare quelle di area medica, dovrà essere perseguita con la
massima convinzione. È più facile ritrovarsi fra chirurghi su temi specifici; ci
riuniremo sia a Catania con i Soci della SIC (e mi fa molto piacere ricordare che il
nostro Past-President, Luigi Piazza, sarà Copresidente del Congresso) sia a Milano
con i Soci dell’ACOI, per parlare di chirurgia bariatrica e valorizzare un’area di
collaborazione naturale che sempre esiste quando si ha rispetto delle singole
competenze. Il modello delle Società Scientifiche nel futuro dovrà valorizzare non
solo il progresso tecnologico, l’evolvere degli interventi chirurgici, delle conoscenze
di base e di quelle applicate, lo scambio culturale e l’osmosi fra i soci, ma anche la
capacità organizzativa e quella di fornire servizi per il progredire della professione.
Perciò il percorso formativo, l’accreditamento del chirurgo, dei centri di chirurgia
bariatrica, dei loro elementi costitutivi e dei processi, lo sviluppo della tutela legale
e assicurativa, le funzioni di arbitrato, la capacità di comunicazione e di parlare alla
stampa e attraverso la stampa, lo sviluppo sui social, l’interazione digitale anche con
le associazioni dei pazienti diventeranno elementi irrinunciabili ed estremamente
impegnativi.
Abbiamo bisogno di ritrovarci e parlare liberamente di questi obbiettivi: è
previsto che ciò avvenga nel nostro prossimo Congresso Nazionale, che il Consiglio
Direttivo ha deliberato tenersi a Firenze nel prossimo ottobre sotto la Presidenza
del Dr. Marcello Lucchese, nostro Presidente Emerito. Non possiamo ancora
definire i numeri, i temi, i tempi e le modalità di questo Congresso perché manca il
quadro di riferimento epidemiologico e normativo in cui dovremo procedere,
sapendo che comunque le misure di prevenzione del COVID-19 saranno almeno in
parte operative e ci porranno forti limitazioni.
Nello stesso tempo abbiamo bisogni di riorganizzarci con meccanismi di
funzionamento più agili, capaci di dare nuova forma alla nostra attività, di riunirci e
decidere rapidamente anche in forma digitale e con mezzi informatici, di dare
seguito al rinnovamento del nostro gruppo dirigente, di aumentare la nostra
capacità di rendere operative sul territorio le linee che vengono elaborate ed
assunte a livello centrale. Abbiamo bisogno di modificare il nostro Statuto in modo
da potere affrontare agevolmente le sfide del futuro. È questo ciò che vi propongo
di fare con l’Assemblea Straordinaria del prossimo 18 maggio, di cui “ad horas”
v’invierò la comunicazione.
Molto sentitamente
Diego Foschi
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