
NEWSLETTER – luglio 2021 

Cari amici e colleghi, 

siamo giunti all’estate, che spero radiosa, e per tutti noi si profila una 
pausa lavorativa per ritemprare le forze e riprendere poi con ancora maggior 
vigore le nostre attività professionali. Ed è con grande piacere che vi faccio i 
miei migliori auguri di buone ferie perché credo che abbiate fatto tutti un 
grande sforzo in termini assistenziali in questo difficile 2021. Dai dati in nostro 
possesso, la chirurgia bariatrica ha recuperato nel corso di questi primi 6 mesi il 
potenziale di cura che aveva perso nel corso del periodo pandemico. Tutto ciò 
è avvenuto per il vostro impegno e per vostro merito, con un enorme vantaggio 
per i malati che hanno fatto ricorso alla chirurgia bariatrica e che hanno trovato 
strutture e professionisti capaci di curare in sicurezza. Anche se tutto ciò non ci 
consente di dichiarare chiusa la fase pandemica, certamente ci autorizza a 
pensare che quella della piena ripresa delle attività assistenziali sia ormai 
iniziata. È prevedibile che nel prossimo futuro la chirurgia bariatrica veda un 
ulteriore sviluppo che andrà ben oltre il semplice recupero, ma su nuove basi 
sia cliniche che organizzative. Credo che la serietà del processo di 
accreditamento dei centri, che vede la SICOB in prima linea in questo contesto 
nel panorama italiano, sia la migliore garanzia della adeguatezza delle cure e della 
completezza del percorso. L’avere ridisegnato la mappa dei centri SICOb, dato 
spazio alla loro presentazione analitica, ridefinito, ampliato e semplificato le 
modalità di accesso alle informazioni per il pubblico, che abbiamo licenziato 
in concomitanza con l’Obesity Day (e un riconoscimento speciale deve 
essere tributato alla nostra Segretaria Dott.ssa Rispoli) sono stati tutti 
elementi di avvicinamento alla SICOb per i portatori di obesità. Anche il 
programma di aggiornamento professionale ECM si è sviluppato in questo 
primo semestre con una larga partecipazione, sicuramente in ragione della 
caratura scientifica dei relatori ma anche per l’interesse dei temi che 
avete proposto e che spero continuerete a proporci in futuro; io credo che 
lo strumento dei webinar, pur ridimensionato dal necessario recupero della 
condivisione in presenza, darà il suo contributo con la formazione a distanza 
anche nel futuro. È stato molto bello vivere insieme la “sfida fra giovani”, 
fortemente voluta dai Prof. Basso e Forestieri nel contesto delle iniziative della 
Fondazione SICOb ed organizzata con il fondamentale 



contributo dei Dr. De Luca e Vitiello, che ha attratto numerosissimi colleghi. 
Abbiamo avuto una chiara dimostrazione della forza e del valore anche in 
prospettiva delle Scuole di Chirurgia Bariatrica che riconoscono nella SICOb il loro 
centro d’attrazione. Credo che questo sia uno degli elementi che spiegano 
l’ulteriore sviluppo della SICOb che in un periodo così difficile ha visto crescere il 
numero dei propri iscritti e che si propone oggi fra le primissime società chirurgiche 
italiane. Un nostro ulteriore elemento di forza è stato il contributo molto ampio 
dato dai soci al processo di revisione e di approvazione del nostro Statuto che mette 
a disposizione della Società tutti gli strumenti utili ad una nostra piena operatività 
anche in circostanze avverse. Speriamo che ciò non si verifichi più e siamo fiduciosi 
che contrasto alla diffusione del virus e campagna vaccinale portino ad una sensibile 
riduzione dei numeri e attenuazione del profilo clinico di malattia in modo da non 
mettere sotto stress il nostro sistema sanitario. Contiamo così non solo di potere 
riprendere a lavorare senza restrizioni e in piena scurezza, ma anche di poterci 
riunire liberamente per potere dibattere i temi scientifici che più ci interessano. La 
Società terrà il suo XXIX Congresso Nazionale a Firenze dal 6 all’8 ottobre. Siamo 
tutti grati al Presidente Emerito, Dr. Marcello Lucchese, di essersi assunto l’onere 
davvero gravoso di organizzarlo in stretta sequenza con l’evento di Live Surgery che 
tradizionalmente si tiene per sua iniziativa negli anni dispari. 

I temi del Congresso, come sempre, sono di grande interesse e riguardano sia 
l’attualità ( come l’impatto COVID sulla Chirurgia Bariatrica, la possibilità e le 
modalità di superamento della crisi di numeri che stiamo vivendo ) sia temi più 
squisitamente tecnici, come la migliore definizione del percorso diagnostico 
terapeutico, le indicazioni oltre i limiti di età e di BMI, le Linee Guida, il weight 
regain, il difficile rapporto fra obesità e cancro, la Malattia da Reflusso Gastro-
Esofageo in chirurgia bariatrica, le procedure endoscopiche, la gestione delle 
complicanze, le urgenze in chirurgia bariatrica, con l’apporto fondamentale delle 
vostre comunicazioni e dei vostri video che saranno fondamentali per la buona 
riuscita del Congresso. 

Il Presidente Lucchese vi ha già informato dei molti limiti che l’attuale situazione 
pandemica ci impone: nello stesso “ambiente” non potranno essere presenti più di 
500 persone e poiché la nostra Società ha ormai più di 1000 iscritti, per potere 
includere tutti coloro che ne faranno richiesta sarà necessario attrezzare degli spazi 
dedicati entro precisi limiti temporali: per intenderci, dobbiamo indicare se siamo 
interessati a tutto il Congresso o a una giornata specifica sulla base del programma, 
che vi verrà inviato non appena possibile. Il limite temporale per accedere 
all’iscrizione e per inviare l’abstract delle vostre presentazioni è fissato al 31 agosto. 
Potrete provvedere per entrambi gli adempimenti collegandovi al sito: 
https://www.sicob.org/nazionale_2021_firenze/. 

Il Congresso sarà anche la sede ove provvedere al rinnovo delle cariche sociali. È alla 
scadenza naturale il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo della SICOb ed è 

https://www.sicob.org/nazionale_2021_firenze/


necessario procedere all’elezione dei nuovi Consiglieri e del Presidente designato 
che seguirà al Prof. Zappa. Il Consiglio Direttivo ha ritenuto fondamentale procedere 
con una votazione in presenza, visto che ciò sarà possibile, presso la sede del 
Congresso. Il seggio sarà aperto dal giorno 7 al giorno 8 ottobre e l’insediamento 
del nuovo CD avverrà al momento dell’Assemblea Generale prevista per il giorno 8 
ottobre. Come da regolamento, le vostre candidature devono pervenire al 
Presidente e al Segretario al più tardi 30 giorni prima dell’Assemblea Annuale. 
Perciò vi rivolgo l’invito a presentare le vostre candidature entro il giorno 8 
settembre 2021. È mia intenzione provvedere alla convocazione dell’Assemblea 
Ordinaria Annuale al più tardi alla fine di luglio in modo da rendere possibile la 
tempestiva presentazione delle domande e l’ordinato svolgimento della campagna 
elettorale. 

Auguro a tutti voi buone ferie nell’attesa d’incontrarci a Firenze. 

Con vivissima cordialità 

Diego Foschi 
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