Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie
metaboliche
Sede: Via Cuma, 2 ROMA

Milano, 5 novembre settembre 2021
Carissimi amici,
a distanza di quasi un mese dal nostro Congresso Nazionale colgo l’occasione per ringraziare
tutti i soci, sia coloro che hanno partecipato allo stesso con grande spirito di appartenenza sia
quelli che, non potendo, hanno comunque seguito i lavori congressuali con attenta
partecipazione.
Voglio sottolineare la mia personale soddisfazione per il “clima” manifestatosi durante le
elezioni di rinnovo delle cariche del Consiglio; ancora una volta la Sicob ha mostrato l’unità che
la contraddistingue anche di fronte ad una competizione elettorale che è stata, a mio avviso,
espressione della volontà di costruire e non distruggere e di questo ringrazio tutti coloro che
sono scesi in campo.
Il mio programma è stato già chiarito in anticipo, ma vi posso assicurare che, fin dal primo
momento, ho già intrapreso azioni concrete sul tema della tutela legale, della diffusione
mediatica e che Maurizio De Luca sta già lavorando in modo efficiente sulle nuove linee guida.
Per quanto riguarda l’impegno preso nei confronti dei giovani ho già programmato a Dicmebre
una giornata Milanese di alta chirurgia laparoscopica e baritarica che li vedrà protagonisti.
Presto (sulla base del volume e qualità dell’attività clinica e del pregresso lavoro in Sicob)
avrete l’elenco dei nuovi delegati regionali che saranno chiamati ad un compito maggiore di
responsabilità ed inclusione del quale dovranno farsi garanti e per il quale verranno valutati.
Una importante richiesta per tutti voi; è assolutamente necessario che tutti vi rendiate
disponibili e propositivi con idee innovative da sottoporre al Cd
Infine desidero augurare al nuovo consiglio direttivo di vivere l’esperienza di questi prossimi
due anni con la stessa passione che li ha portati alla candidatura; chiedo loro l’aiuto per essere
sempre degno di rappresentare la Sicob
Un abbraccio a tutti voi, amici cari.
Marco Antonio Zappa

