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Ufficio legale un progetto difficile
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UFFICIO LEGALE – UN PROGETTO DIFFICILE!
Carissimi amici e soci,
come Vi avevo annunciato durante l’assemblea a Firenze nel momento di assumere la carica di Presidente
della nostra società uno degli impegni del mio programma, forse il più importante, sarebbe stato quello di
fornire a tutti noi una tutela legale che permettesse, quantomeno, di affrontare con meno ansia e
“smarrimento” ogni problematica di quel genere.
A molti di noi è ben impressa, infatti, l’angoscia e il senso di ingiustizia profonda che invade il nostro essere
quando ci si trova in contenziosi che condizionano non solo il nostro agire ma interrogano anche tutto il
percorso umano e professionale della nostra vita.
Quanti di noi si sono chiesti “ho sbagliato tutto.... la passione, la dedizione, la professionalità mostrata non
serve a nulla...molto meglio essere diversi!”
Ed è proprio su questo punto, permettetemelo, che mi voglio soffermare. Noi come chirurghi abbiamo il

dovere di non smettere mai di credere all’arte che ci regala la passione della vita e di non smettere mai di
essere “quel giovane chirurgo che sognava di cambiare il mondo e di salvare vite!”
Io come Presidente ho il dovere di aiutare tutti voi a non smarrire mai il senso del nostro lavoro e, purtroppo, i
contenziosi legali, pongono domande di cui non riusciamo a trovare
risposta.
Ecco dunque il mio impegno costante fin da Firenze nel creare uno
scudo di protezione sia nella difesa del lavoro quotidiano sia nella
consapevolezza di aver fornito il meglio di noi stessi al nostro
paziente.
Al momento attuale tuttavia devo segnalarvi che ho analizzato e
consultato molte delle più importanti compagnie assicurative e
siamo in una fase di stallo per quanto concerne la tutela legale;
infatti neppure i Loyds vogliono prendersi carico di una tutela legale
di una società che definiscono “a grandissimo rischio” di contenzioso
e la richiesta economica proposta è ben oltre ogni possibile
approccio da parte della SICOB (per darvi un esempio che contempli
molti “buchi” assicurativi si superano le 50.000 euro) ; continuerò a
cercare e a darmi da fare e vi terrò al corrente.
Ma, mi conoscete, poiché non demordo ....la società ha stipulato
una convenzione diretta con uno dei maggiori studi legali Milanesi e
nazionali (con sede anche a Roma e possibilità di essere presenti su
tutto il territorio nazionale) che è a disposizione (a prezzi calmierati) di tutti i soci che abbiano necessità di
avere assistenza e ne facciano richiesta. Purtroppo già alcuni di noi hanno avuto questa necessità... ma la
soddisfazione che mi hanno espresso ad essere stati seguiti e supportati in ogni momento mi garantisce la
bontà della scelta fatta.
Lo studio legale Odescalchi Becattini Andresano e Associati pertanto si offre come riferimento convenzionato
con la SICOB ed è a Vostra disposizione.
Spero davvero di avervi garantito, quantomeno, la professionalità e la vicinanza di avvocati che possano farvi
sentire tutelati anche nei momenti difficili.
Marco Antonio Zappa
Presidente SICOB

La tutela legale alla società e ai suoi soci

Il nostro studio legale è lieto di offrire alla società SICOB e ai suoi soci il supporto e l’assistenza dei
professionisti che ne fanno parte.
I soci dello studio avv. Angela Maria Odescalchi (Presidente dell’Ordine degli avvocati di Lodi),
l’avv Michela Andresano e avv. Lapo Becattini si occupano principalmente di diritto penale con
particolare attenzione ed esperienza nella colpa professionale e nei reati contro la pubblica

amministrazione.
Lo studio si avvale di partner specializzati nelle materie civilistiche così da poter offrire l’assistenza
legale in tutte le questioni che possono derivare dallo svolgimento dell’attività medico-chirurgica.
La Sicob, con la convenzione stipulata, offre gratuitamente a tutti i soci la consulenza stragiudiziale
dello studio Odescalchi Becattini Andresano ed associati (www.odescalchi-avvocati.com), al quale
potranno rivolgersi direttamente non appena vengano a conoscenza di un procedimento a loro
carico, ovvero abbiano necessità di un parere legale per prevenirlo o per meglio comprendere ogni
questione legale che li riguardi.
I soci potranno contattare lo studio telefonicamente al numero 02 5514451 o via mail
segreteria@odescalchi-avvocati.com oppure m.andresano@odescalchi-avvocati.com e potranno
usufruire subito dell’assistenza necessaria al caso specifico per tutto ciò che ha ad oggetto la
consulenza stragiudiziale.
Dopo il primo contatto, sarà possibile fissare un appuntamento presso la sede dello studio di Milano
o Roma ovvero, ove possibile, presso il socio, per una più approfondita analisi e valutazione della
questione e la decisione della strategia legale da attuare.
Quando la consulenza dovesse avere ad oggetto ovvero necessitare di assistenza giudiziale in
procedimenti penali o di attività giudiziaria in sede civile, il socio potrà scegliere di affidarsi allo
studio ottenendo il preventivo dei costi per l’assistenza giudiziaria a prezzi calmierati, ai quali potrà
far fronte attivando la propria polizza di tutela legale o personalmente.
Abbiamo dato la nostra disponibilità anche a organizzare webinar di aggiornamento sui recenti
indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità medica.
I soci potranno affrontare la propria attività professionale con la certezza di avere a disposizione, in
quanto membri della SICOB, uno studio legale al quale rivolgersi in qualsiasi momento qualora
abbiano necessità di tutela in questioni legali. Certi di poter fornire un servizio utile a tutti i soci, e
con la speranza di poter contribuire al vostro impegno giornaliero restiamo a disposizione anche solo
per un contatto conoscitivo.
Scarica ora la presentazione della convenzione
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TECNICHE DI STAPLING E SUTURE IN
CHIRURGIA LAPAROSCOPICA 3D
Corso Nazionale - Crediti ECM 12
Presidente Dott. Nicola Perrotta
Villa d'Agri (Potenza), 28-29 marzo 2022
| Programma | Locandina

VII LIVE SURGERY WORKSHOP
Congresso Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Paolo Gentileschi
Biblioteca Nazionale, Rome, 11 aprile 2022
Sito web | Programma

Was the Lap-Band Option Abandoned Too
Soon?
Altro Internazionale - Crediti ECM 0
Presidente Online, 14 aprile 2022
Sito web | Programma

Corso SICOB I Edizione - Il management
dell’obesità
Corso Nazionale - Crediti ECM 13
Presidente Maurizio de Luca - Marco Antonio
Zappa
Hotel Royal Santina, Roma, 29-30 aprile 2022
Sito web | Programma

Zoom Forward 22
Altro Internazionale
Presidente Ronald Liem
Maastricht, 4 - 7 May 2022
Sito web | Locandina

Rete Veneta Obesità - Spring Meeting 2022
Altro Regionale - Crediti ECM 0
Presidente Busetto - Foletto - Vettor
Aula Magna Istituto Teologico Sant’Antonio
Dottore Padova, Via San Massimo, 25 , 13
Maggio 2022
| Programma

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLA
TERAPIA DELL'OBESITÀ
Corso Regionale - Crediti ECM 5
Presidente Ilenia Grandone - Roberta
Deciantis
Terni, 14 maggio 2022
| Programma

ERAbS “The way point”
Altro Nazionale
Presidente Ugo Bardi, Vincenzo Bottino,
Vincenzo Pilone
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri, 20-21 Maggio 2022
Sito web | Programma | Locandina

Corso Infermieri ERAbS Sala Operatoria
Altro Nazionale
Presidente Ugo Bardi, Vincenzo Bottino,
Vincenzo Pilone
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri, 20 Maggio 2022 ore 8.30 - 18.00
Sito web | Programma | Locandina

CORSO INFERMIERI DI REPARTO ERABS
POIS
Altro Nazionale
Presidente Ugo Bardi, Vincenzo Bottino,
Vincenzo Pilone
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri, 20 Maggio 2022 ore
9.00-17.30
Sito web | Programma | Locandina

EMERGENCY MINIMALLY INVASIVE
SURGERY: HOW FAR HAVE WE COME?
Congresso Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Andrea Lucchi - Salomone Di
Saverio
Palazzo del Turismo, Piazzale Ceccarini 11,
Riccione (RN), 27 maggio 2022
| Programma

II EDITION SICILIAN live SURGERY
Congresso Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Luigi Piazza
AS Garibaldi, 8 giugno 2022
| Programma

Giornata Bresciana di Bariatria
Seminario Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Dr. Francesco Greco
Centro Civico Multifunzionale A. Castellani
Gargnano BS, 11 Giugno 2022
Sito web

Obesità In Campus come gestire in team
una malattia
Congresso Nazionale - Crediti ECM 0
Presidente Roma Campus Biomedico, 18 giugno 2022
| Programma

1° MEETING INTERREGIONALE ADI
Nutrizione Clinica: un percorso condiviso
Congresso Regionale - Crediti ECM 0
Presidente Battino - Di Berardino - Grandone
Gubbio Park Hotel ai Cappuccini, 2 luglio
2022
| Programma
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https://www.humanitas-care.it/news/by-passgastrico-chi-puo-fare-lintervento/
By-pass gastrico: chi può fare l’intervento?
https://www.youtube.com/watch?v=C6wu4seDrXw
WORLD OBESITY DAY:
Il prof Marco Antonio Zappa Presidente SICOB
intervistato da Medical Excellence tv
9 marzo 2022
Tutti i costi dell’obesità in Italia
By Margherita Lopes Marzo 4, 2022
Non è solo un problema estetico: l’obesità è una malattia che “riduce il Pil italiano
del 2,9%, tra costi diretti e indiretti”. A chiarire a Fortune Italia le dimensioni del
problema, in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, è Marco Antonio
Zappa, presidente della Sicob, la Società italiana chirurgia dell’obesità e delle malattie
metaboliche.
“I costi diretti – spiega – sono quelli per i farmaci e per i ricoveri ospedalieri, ma poi ci
sono i costi indiretti: quelli relativi alle pensioni di invalidità, ai giorni di assenza dal
lavoro. Si tratta di elementi importanti per capire l’impatto dell’obesità”.
In Italia abbiamo circa il 12% della popolazione obesa, “ma ricordo che non avremmo il
15% dei casi di tumore se non ci fosse la grande obesità nell’uomo, e non avremmo il 13%
dei casi di cancro nelle donne se non ci fosse la grande obesità nella donna”. La grande
obesità è inoltre associata a gravi problematiche sociali: “Basti pensare ancora una
volta ai giorni di inattività lavorativa, al costo dei farmaci e delle degenze, solo per
citarne alcune”, ribadisce.
“Covid-19 ha determinato delle problematiche importantissime soprattutto nei grandi
obesi, perché tutti i pazienti di questo tipo che hanno contratto il virus hanno avuto
importanti problemi polmonari e moltissimi, purtroppo, sono finiti in rianimazione.
Questo elemento ha portato a inserire i pazienti obesi fra i soggetti fragili, che hanno
avuto accesso prioritario alla vaccinazione” spiega Zappa. Ma in realtà il legame fra le
due patologie è più complesso. “In pandemia i pazienti obesi, chiusi in casa per
difendersi dal virus, sono aumentati di peso: chi era in sovrappeso è diventato obeso e
chi era obeso ha visto peggiorare la sua condizione”.
Insomma, Covid-19 ha fatto “deflagrare l’obesità, favorendo un incremento del peso.
Mentre per gli obesi spesso si sono aperte le porte delle rianimazioni”. Ma di che
numeri parliamo? Se oltre il 12% della popolazione italiana è obeso, la grande obesità

interessa oltre l’1,5%, spiega l’esperto. Il fatto è che quando si pensa al paziente obeso si
p spesso solo a un problema estetico, mentre “la grande obesità è una malattia
associata a mortalità precoce e a comorbilità come il diabete, le cardiopatie, le
patologie
respiratorie, le artropatie, la depressione e, di nuovo, il cancro”.
E i bambini? Secondo un recente studio americano, pubblicato su ‘Jama’, nell’ultimo
anno i piccoli con chili di troppo sono ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del
giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di
salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti Siedp (Società
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica), complicato dall’impossibilità da
parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile di far fronte a questo aggravamento,
perché sono stati tra i primi a essere chiusi con il lockdown.
“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha
fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, di bibite e il maggior
tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad – ha detto Mariacarolina
Salerno, presidente Siedp e direttore dell’Unità di Pediatria Endocrinologica del
Dipartimento di Scienze mediche translazionali dell’università Federico II di Napoli – E’
fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e
giuste quantità, perché sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo,
possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione
arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e sfaccettata e coinvolge il
bambino, la famiglia e la società. Ed è importante non trascurare quelle forme di
obesità che possono avere alla base un disturbo endocrinologico”.
Attenzione, però: “La situazione – avverte Zappa – è destinata a peggiorare: se non
facciamo qualcosa oggi, si stima che nel 2030 quasi il 60% della popolazione sarà
obesa.
Oltretutto voglio sottolineare che ancora oggi i pazienti obesi vengono bullizzati fin
dall’infanzia. Un grave atteggiamento che porta i giovanissimi a chiudersi, ad avere
una scarsa autostima e a evitare di uscire per fare movimento”.
Ecco, secondo Zappa occorre investire di più e in modo mirato “sulla
prevenzione. Anche iniziando a mandare i messaggi giusti sugli alimenti e sulla
dieta sana, e favorendo l’attività fisica. Ma questo in fin dei conti è semplice.
Dobbiamo
incidere anche sugli obesi che già ci sono, in particolare sui grandi obesi. Ebbene,
oggi esiste una soluzione: l’intervento chirurgico. Non ti operi per dimagrire, ma per
vincere la malattia”, sottolinea l’esperto.
“Abbiamo le armi oggi per vincere l’obesità e la grande obesità, e oltretutto i rischi
sono analoghi a quella di un intervento per la rimozione dei calcoli della colecisti.
Con questo intervento si ha la remissione dell’obesità”, conclude l’esperto.
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