
 
 
DAL PRESIDENTE ELETTO 
MARCO ANTONIO ZAPPA 
 
Carissimi amici e soci, 
 
nell’occasione dell’assemblea del 18 Maggio nella quale chiedo la Vostra partecipazione e che 
purtroppo, ancora una volta, rende impossibile il confronto e il dialogo “di persona” per la 
nota situazione di pandemia desidero esprimervi la mia vicinanza e la mia amicizia e rendervi 
partecipi dei punti principali (tra i molti che inevitabilmente si presenteranno) che saranno 
affrontati durante la mia prossima presidenza. 
Ritengo questo, infatti, un atto importante e fondamentale cosı̀ che voi tutti possiate 
prenderne atto e, qualora riteniate che i punti in questione vi possano vedere protagonisti del 
fare e non del dire, candidarvi al prossimo Consiglio Direttivo come parte attiva dello stesso.  
Vi garantisco, fin d’ora, che chiederò ai membri del prossimo Consiglio un impegno costante 
per la realizzazione del programma e quindi la prerogativa che chiedo a chiunque voglia porre 
la propria candidatura è quella dello spirito di servizio e del lavoro che gli sarà richiesto. 
Pertanto ritengo che le candidature saranno ben valutate dal singolo in base alla propria 
quotidianità che, lo ribadisco, dovrà essere ben valutata prima della eventuale candidatura. 
Una carica, lo dico da sempre e lo dirò sempre, non è mai una medaglia al petto, ma un 
impegno nei confronti di tutti coloro che hanno guardato nella tua direzione, tutti coloro che 
ti hanno regalato fiducia e si affidano alla tua persona. 
Ringrazio tutti i componenti dell’attuale Consiglio ed in particolare il Presidente Foschi dal 
quale riceverò il testimone per il molto lavoro compiuto, specie in un periodo cosı̀ difficile per 



la chirurgia tutta ed in particolare per la chirurgia bariatrica, ma la ripartenza, lo ribadisco 
per l’ennesima volta, dovrà vederci in prima linea, operativi ed efficienti come mai. 
Ho pensato molto a cosa poter fare di nuovo, a cosa poter proporre che non sia già stato fatto 
dai precedenti Presidenti a cui guardo sempre con gratitudine e rispetto. 
Tutti conoscete  quanto sforzo abbia prodotto personalmente nel valorizzare e controllare i 
centri di riferimento SICOb e, ad oggi, siamo l’unica società italiana a potersi fregiare di un 
controllo efficiente e costruttivo sugli stessi; ma manca certamente la figura del chirurgo 
accreditato a cui (utopia?) mi piacerebbe aggiungere anche quella di psicologo e 
nutrizionista accreditato dalla SICOb e questo vuole essere il primo punto del mio 
programma  del quale, ne converrete con me, si sente la necessità e la mancanza. Va da sè che 
non permetterò e controllerò che sia i centri che i chirurghi giudicati idonei dalla società non 
garantiscano non solo competenza ma anche etica e moralità professionale.  
Altro punto da sviluppare sarà quello di fornire la società di una assistenza legale civile e 
penale per aiutare i soci ogniqualvolta si trovino ad affrontare situazioni difficili sia 
professionalmente che psicologicamente. Sarà poi mio compito unire le forze delle altre 
società scientifiche chirurgiche per valorizzare maggiormente il ruolo chirurgico che in Italia 
è continuamente discriminato ed attaccato.  
Le nuove linee guida già abbozzate nelle loro fondamenta in questo Consiglio Direttivo grazie 
all’impegno del vicepresidente Maurizio De Luca, saranno un punto fermo da realizzare anche 
in virtù delle richieste dell’Istituto superiore di sanità. 
Desidero poi che la società e il nostro lavoro diventi il più possibile visibile mediaticamente 
utilizzando qualsiasi mezzo possibile per giungere alla popolazione tutta; anche questo punto 
è già stato introdotto da questo Consiglio con l’adozione di un efficiente ufficio stampa ma, a 
mio modo di vedere, ancora molta è la strada da percorrere. 
I delegati regionali avranno un ruolo sempre più coinvolgente e ad essi sarà richiesto un 
lavoro completamente diverso da quello attuale; mi sono accorto che in tutti questi anni di 
consiglio direttivo questo compito è stato sottoutilizzato; è il momento di cambiare! Ad 
esempio essi dovranno essere di aiuto concreto nel realizzare una rete regionale dove poter 
indirizzare le patologie d’urgenza del paziente operato anche in altra sede. 
 
Ci sono poi moltissime altre cose pratiche da realizzare insieme a tutti voi ed in particolare 
con chi riterrà di porre la propria persona al servizio degli altri entrando nel consiglio e ne 
elenco solamente qualcuna in ordine sparso:  
 
-la valorizzazione dell’endoscopia bariatrica e della figura dell’endoscopista bariatrico 
-una revisione degli interventi sul sito SICOb con ampliamento degli stessi  
-la prosecuzione di webinar su temi specifici nelll’ottica della multidisciplinarietà 
-la valorizzazione dei soci affini a cui chiederò, in virtù di ciò, un impegno maggiore di 
coinvolgimento e di proposte fattive  
-l’analisi delle patologie legate alla grande obesità e la “creazione a parte” di un albo di 
chirurghi bariatrici accreditati SICOb per la cura degli stessi (penso ai tumori, alle ernie, alla 
colelitiasi stessa etc)   
-il futuro della scuola SICOb-ACOI 
 



Rileggendo quanto scritto mi accorgo di aver formulato un programma molto ambizioso ma, 
voi mi conoscete da tanto tempo, non ho mai pensato nella mia intera vita a non guardare 
lontano verso nuovi traguardi, verso nuovi orizzonti perchè “lo spirto guerrier ch’entro i 
rugge” mi ha sempre permesso di non considerare quanto fatto ma il tanto ancora da fare.  
Carissimi, vi abbraccio idealmente nell’attesa di poterlo realizzare di persona a Firenze e 
termino (non potrei essere quello che conoscete se fossi diplomatico e tacessi) ricordando 
che sarò il Presidente di tutti voi, di coloro che mi stimano da sempre e di coloro che non 
hanno mai creduto in me; cercherò sempre di ricordare che sono debitore verso tutti, nessuno 
escluso, della stima che mi avete offerto e che dovrà essere sempre conservata e, se meritata, 
accresciuta quotidianamente. 
 
 
 

Un caro saluto 
Marco A. Zappa 
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