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Cari amici e colleghi,
finalmente si riprende l’attività di chirurgia…. bariatrica…. e questa è davvero una
bella notizia. Si riprende il nostro lavoro di medici e di chirurghi anche se in modo
ineguale nelle diverse parti d’Italia. La situazione è migliorata ovunque: è molto
buona al Sud, ancora problematica in alcune aree del Nord, ma per tutti vale il
timore della recrudescenza (che gli esperti prevedono in autunno) e i vari Servizi
Sanitari Regionali hanno deciso, in diversa misura, di riservare una parte delle
risorse assistenziali (letti e servizi, in particolare le Unità di Terapia Intensiva)
all’eventuale ricomparsa di casi COVID-19. Nel complesso dobbiamo stimare che nei
prossimi mesi la riduzione complessiva delle prestazioni sanitarie oscillerà intorno
al 30% con minimi e massimi correlati alla situazione sanitaria e difficilmente
prevedibili. Ciò inevitabilmente condizionerà la ripresa della chirurgia bariatrica che
necessita di molte risorse, si basa su un’organizzazione multidisciplinare complessa,
difficile da attuare nell’attuale contesto epidemiologico, ed è rivolta a soggetti
vulnerabili che meritano un’attenta protezione. Dobbiamo essere consapevoli che
l’accesso alle cure non potrà seguire un criterio puramente cronologico ma dovrà
basarsi, invece, sul criterio del vantaggio clinico, in cui vengono considerati in
un’equazione complessa e con molte incognite i rischi di un intervento in epoca
COVID e quelli derivanti dal peggioramento della malattia, con l’aumento
significativo del peso, la comparsa o l’aggravarsi delle complicanze, incluso quelle
riguardanti la sfera psichica. Dovete considerare che in molte Regioni d’Italia
verranno ammessi all’intervento chirurgico solo i pazienti con una necessità di
trattamento entro 30-60 giorni e sarete voi a dovere decidere chi ha questa
caratteristica.
È una situazione del tutto nuova, senza certezza di riferimenti. Per questo motivo la
SICOb e il Consiglio Direttivo hanno deliberato due iniziative di supporto: la prima è
la realizzazione di una serie d’incontri in formato digitale attraverso un Webinar,
approntato per noi da Softitalia con l’attribuzione di 17,1 ECM, dedicato alla “
Chirurgia Bariatrica e Metabolica in epoca di Pandemia da COVID-19 “ cui siete tutti

invitati a iscrivervi, anche per dare il vostro contributo di testimonianze; la seconda
è stata la stesura delle nostre “Linee d’indirizzo per la ripresa della Chirurgia
Bariatrica e Metabolica in elezione durante la fase 2 dell’epidemia COVID-19 in
Italia”, che vi vengono offerte in allegato e troverete anche sul nostro sito.
E’ certo che non esistono regole precise che siano applicabili routinariamente ad
ogni singolo caso; di volta in volta la vostra capacità nel pesare i diversi fattori che
condizionano l’evoluzione clinica della persona con obesità verrà messa alla prova
e dovrete dare il meglio di voi stessi per individuare la soluzione migliore.
L’intervento, poi, dovrà avvenire in totale sicurezza e voi dovrete vigilare perché le
disposizioni delle singole Direzioni Sanitarie vengano attuate con attenzione,
prudenza e diligenza; che non avvenga mai che uno dei nostri operati contragga la
malattia COVID-19 per un difetto di tutela. Ne porteremmo il peso, morale
innanzitutto, ma, nell’attuale contesto normativo, anche giudiziario e
risarcimentale.
Il documento che vi offriamo è frutto del lavoro, intenso e rapido, del Consiglio
Direttivo con alcuni significativi apporti esterni di esperti dell’area delle Malattie
Infettive e d’Igiene, e spero davvero che possa esservi d’aiuto nelle diverse fasi del
vostro lavoro, soprattutto per elaborare il vostro personale piano di trattamento in
epoca COVID-19. Mi auguro, anche, che nelle vostre mani possa essere un valido
strumento di persuasione nei confronti della dirigenza delle nostre Aziende
Sanitarie, che potrebbero vedere nella Chirurgia Bariatrica un campo d’azione da
evitare, troppo complesso, molto rischioso in epoca COVID e poco remunerativo.
Vorrei dire, anche, che in questa circostanza non siamo soli; ho richiesto alle Società
Scientifiche che ci sono più vicine il sostegno alle nostre Linee d’Indirizzo. La Società
Italiana dell’Obesità ha già concesso il suo endorsement, il Prof. Paolo De Paolis
sottoporrà la nostra richiesta al Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia
con parere positivo. Le altre Società faranno le loro valutazioni, ma io credo che ci
sosterranno. Da ultimo, segnalo di avere portato il tema all’attenzione
dell’Onorevole Roberto Pella, Presidente insieme alla Senatrice Daniela Sbrollini,
dell’Intergruppo Parlamentare “Obesità e Diabete”, che sta elaborando un piano di
sostegno e di attenzione al trattamento dell’obesità anche in epoca COVID. Spero
di potervi inviare a breve il documento che è in corso avanzato di elaborazione.
Sursum corda…. la luce sta arrivando.
Con molta stima e cordiale affetto a tutti voi.
Diego Foschi
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