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Cari Soci, 

“BEL CONGRESSO, BUON NATALE!” 

Una constatazione e un Augurio. Bel Congresso per la ricchezza dei temi, lo spessore dei 
contributi, la competizione fra i giovani e la partecipazione stratosferica dei soci: oltre 1000 
collegamenti al primo giorno, grazie alla trasmissione su you-tube dei lavori e la possibilità di 
collegarsi anche per i non soci. A mio parere, una grande dimostrazione di forza della SICOB e di 
voi tutti: avete dimostrato volontà di partecipazione e capacità di apertura “sociale”. Quest’ultima 
porterà, ne sono certo, a una maggiore comprensione e accettazione della chirurgia bariatrica da 
parte delle componenti, mediche e non mediche, esterne alla nostra Società. Elementi negativi? 
Certo l’impossibilità di poterci incontrare e di stringerci la mano, il ritmo serratissimo dei lavori, 
la telegraficità dei messaggi, la difficoltà di dedicarsi totalmente al Congresso in un contesto 
comunque per i più lavorativo. Malgrado ciò, il nostro Congresso ha svolto la sua funzione e 
raggiunto i suoi scopi: aggiornamento e coinvolgimento, che valgono a rafforzare la chirurgia 
bariatrica. Perciò sono molto contento del risultato e mi congratulo con voi che l’avete realizzato. 

Esprimo anche estrema gratitudine ai Presidenti del Congresso, Maria Grazia Carbonelli, Paolo 
Gentileschi, Alessandro Giovanelli e Fausta Micanti, che hanno speso il loro tempo e impegnato 
le loro forze per dare un “senso” e una struttura coesa ai lavori, chiamando a raccolta le 
competenze migliori della nostra Società (ad anche di quelle più vicine a noi) perché lo spirito di 
coinvolgimento multidisciplinare che la pervade risultasse pienamente manifesto. Sono 
testimone di un lavoro difficile e intenso, che è la sintesi di un lungo processo originariamente 
inteso a creare due distinti eventi, uno a Milano e uno a Roma, che ci avrebbero consentito un 
pieno sviluppo dei temi che abbiamo affrontato invece in un’unica  riunione “on line”. Lavoro 
intenso e rapidissimo, con l’evolversi del programma sotto la spinta di esigenze diverse e 
incalzanti che ha causato qualche scostamento rispetto alle intenzioni, forse ha deluso qualcuno 
ma ha prodotto un risultato fantastico. 

Devo anche ringraziare i nostri sostenitori del mondo dell’industria che, a fronte di una riduzione 
significativa dei numeri (-30%) e delle prospettive, hanno ugualmente voluto essere presenti con 



materiali, workshop e sessioni di grande interesse, inserendosi nel programma in modo 
assolutamente naturale e costruttivo. Senza di loro il Congresso non sarebbe stato possibile. 

Il Congresso è stato anche il momento dei giovani, che hanno partecipato manifestando il loro 
interesse per l’obesiologia e la chirurgia bariatrica con grande passione. Riprendendo un’iniziativa 
che credo risalga al Congresso di Baveno e che aveva già raggiunto un livello d’espressione 
notevolissimo a Bologna, grazie alla spinta inesauribile del Prof.Nicola Basso e della Fondazione 
SICOb, l’istituzione dei Premi intitolati alla memoria del Prof.Scopinaro è stata il lievito della 
competizione e ha messo in luce il grande valore dell’ultima generazione dei nostri Soci. Ed è bello 
ricordare che i premi, attribuiti per voto dei propri pari, sono andati a delle validissime colleghe ( 
le migliori fra tutti i soci) a dimostrazione che la SICOb è andata oltre le differenze di genere e non 
ha bisogno di “quote” perché si è affidata al ”valore”. Perciò grazie Prof.Basso per avere guardato 
lontano! 

Un altro aspetto che non possiamo ignorare è stata la capacità di coinvolgimento dei singoli, visto 
che oltre 240 partecipanti hanno avuto la parola in un Congresso di un giorno e mezzo e in una 
sola sala. Il merito di ciò va ancora una volta ai Presidenti che hanno imposto tempi brevi e 
contingentati e a Eliana Rispoli, che (con garbo e gentilezza) ha saputo creare una struttura di 
gestione e di controllo assolutamente impareggiabile. Il Congresso ha marciato con precisione 
assoluta: il massimo ritardo conseguito è stato di 4 minuti e non ha minimamente influito sullo 
svolgimento dei lavori. Credo di potere dire che la regia del Congresso è stata perfetta. 

Infine, consentitemi di ricordare che il nostro Congresso ha avuto una larghissima eco mediatica, 
come non era successo in passato. “Fare, fare bene e far sapere” soleva dire uno dei miei Maestri, 
il Prof. Piero Pietri. E così è stato: merito del nostro Ufficio Stampa, diretto dalla Dottoressa De 
Chiara Ruffo che ha provveduto alla stesura dei comunicati e al coinvolgimento delle Agenzie (più 
di 30 lanci) e delle testate (oltre 40). Ha contribuito anche la presenza all’inaugurazione del 
Viceministro della Salute, Onorevole Pierpaolo Sileri, con le sue dichiarazioni di lotta all’obesità e 
di attenzione alla Chirurgia Bariatrica. Lo ringrazio ancora una volta per questo suo significativo 
contributo. 

Archiviato il Congresso, possiamo ora guardare al futuro che io vedo non più fosco. Il 27 dicembre 
(sarà un Natale di Vaccinazione) inizierà la campagna vaccinale anti-COVID 19, che richiederà per 
raggiungere i suoi obbiettivi un lungo sviluppo. Perciò dobbiamo prepararci a un periodo di 
“endemia”, con una prevalenza di malattia attenuata che andrà spegnendosi lentamente. Il 
problema per noi riguarderà l’ampiezza dell’impegno sanitario e la deviazione delle risorse di sala 
operatoria (parlo qui delle professionalità anestesiologiche)  verso le rianimazioni. La nostra 
survey https://www.sicob.org/09_covid/chirurgia.html ha messo in evidenza una riduzione della 
chirurgia bariatrica nel 2020 del 30% circa. Essa è il risultato di un coinvolgimento diverso fra 
regione e regione, fra strutture ad alto volume e a volume ordinario, fra pubblico e privato. E’ 
possibile che la situazione generale sia un poco diversa da quella che abbiamo registrato, ma non 
credo che nel primo semestre del 2021 ci scosteremo di molto da questo andamento. Bisognerà 
approfittare moltissimo dei periodi di quiescenza del COVID 19, quando le strutture saranno più 
libere e più sicure, cosa che contribuirà ad una maggiore tranquillità anche psicologica dei nostri 
pazienti. Allora dovremo fare il massimo sforzo per contenere il danno: compito non facile, specie 
nelle strutture pubbliche dove sono attivi sistemi inerziali che da sempre ci penalizzano. 

In ogni caso, dobbiamo essere pronti: anche nella nostra vita di Società Scientifica. 

https://www.sicob.org/09_covid/chirurgia.html


Dobbiamo implementare l’aggiornamento; perciò fin d’ora vi chiedo d’inviarmi le vostre proposte 
di seminari-web (argomenti e responsabile scientifico), che sottoporrò all’istante al CD della 
Società in modo che fin da gennaio possa avere luogo il ciclo del 2021. 

Dobbiamo dotare la Società di strumenti di funzionamento “telematico”, rendendo possibili tutte 
le attività che competono all’Assemblea Generale per tale via. IL CD ha licenziato il regolamento 
per l’Assemblea e la votazione telematica e nei tempi che saranno necessari è mia intenzione 
d’indire un’Assemblea Straordinaria per recepire  nello Statuto oltre alle norme che ci accreditano 
presso l’Istituto Superiore di Sanità come Società Scientifica anche quelle che rendono possibile 
le votazioni on-line per il rinnovo delle cariche sociali. E’ mia intenzione fare in modo che la SICOb 
non venga ingessata per aspettare tempi migliori ma si doti degli strumenti per esercitare la 
normalità delle sue attività anche in momenti sociali eccezionali, come il presente ed 
eventualmente quelli che dovessero seguire. Perciò vorrei davvero che questo fosse un Natale di 
autentica rinascita per la SICOb con prospettive di ulteriore ascesa per il futuro. Vi sarebbero 
molte altre cose da riferire, molte altre iniziative da prendere ma ora è il momento degli Auguri. 
A tutti voi i miei migliori auguri di un Sereno Natale e di un 2021 sicuramente COVID free e 
addirittura felice. 

Diego Foschi 
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