
 
 

NEWSLETTER SETTEMBRE 2020 
 

Cari amici, 

al rientro dalla pausa estiva, che spero tutti abbiate trascorso serenamente, ci  
troviamo ancora a fare i conti con la più lunga crisi sanitaria della nostra 
generazione. Quando, nella scorsa primavera, i bollettini sanitari ci hanno 
catapultato in questa situazione terribile non potevamo neppure lontanamente 
immaginare l’evoluzione a breve termine e ancora oggi neppure quella tardiva, cui 
ci dovremmo preparare. In questi mesi, siamo stati spettatori di controversie 
scientifiche e di diatribe politiche, in un contesto d’incertezza e d’indeterminazione. 
Forse, rispetto ad altre categorie sociali abbiamo avuto meno timori (pur avendo 
più rischi) perché ci hanno aiutato una maggiore competenza tecnica, l’abitudine ad 
affrontare in piccolo le crisi sanitarie  ( a chi di noi è stato risparmiato un sia pur 
minimo “outbreak” d’infezione ospedaliera ?), la consapevolezza che il rispetto di 
regole (asepsi, mezzi di protezione individuale, lavaggio delle mani) che sono 
implicite nella nostra vita professionale di chirurghi e di medici è la via maestra per 
proteggerci e proteggere chi si rivolge a noi in cerca d’aiuto. 

La chirurgia bariatrica ha subito in questo periodo un notevole ridimensionamento, 
ha dovuto adeguarsi alle disposizioni delle autorità sanitarie, ma non è scomparsa, 
come forse qualcuno temeva, perché voi  avete voluto testimoniare tutto il valore 
della vostra professionalità e del vostro senso di abnegazione. In questo periodo, la 
rinuncia alle cure per i pazienti con obesità, considerati un gruppo a bassa priorità, 
è stata un’ulteriore dimostrazione di un diffuso atteggiamento discriminatorio che 
forse non abbiamo combattuto e non combattiamo con sufficiente determinazione. 
Ecco perché oggi vi chiedo di non fare venire meno la vostra voce e la vostra opera 
a favore dei nostri pazienti. Il punto primario è che le cure devono essere prestate 
in sicurezza, seguendo le istruzioni non solo della nostra Società ma anche delle 



autorità sanitarie. In più dobbiamo fare sapere a tutti che la chirurgia bariatrica è 
sicura; perciò chiedo a quanti collaborano al nostro registro d’inserire i dati relativi 
al rischio COVID che presto vi proporremo ( abbiamo anche noi i nostri tempi 
tecnici). Questa misura dipende dalla consapevolezza che la convivenza con il SARS-
CoV-2 sarà ancora lunga e che dobbiamo dimostrare di potere operare in totale 
sicurezza anche in queste condizioni. Da questi dati non voglio trarre un lavoro 
scientifico ma la notizia dell’assenza del COVID-19 nei nostri reparti e che questo 
valga a rassicurare la popolazione. E’ per questo che chiedo il vostro aiuto. Se 
riusciamo a comunicare sul nostro sito SICOb la reale situazione epidemiologica 
nelle nostre casistiche faremo un grande lavoro di rassicurazione. 

Per il resto è chiaro che nella nostra vita sociale, in tutte le situazioni in cui non è 
possibile seguire le regole di contenimento dell’epidemia, il rischio di contrarre il 
COVID-19 rimarrà alto. Ed è questo il motivo per cui dobbiamo ritenere che i nostri 
bei meeting e Congressi saranno problematici e difficili da realizzare. Svanita 
l’illusione che attuando un lock-down serrato e prolungato l’Italia potesse giungere 
a “zero casi“ per poi blindarsi agli apporti dall’estero, non resta che la 
consapevolezza del valore della vaccinazione: ma il vaccino ancora non c’è e la 
vaccinazione di massa in tempi brevi sarà comunque un’impresa: dobbiamo 
calcolare 2-3 anni per raggiungere l’obbiettivo. In questo periodo, la nostra vita di 
Società Scientifica deve continuare e su basi nuove svilupparsi ancora di più. Mi 
piacerebbe essere indovino per indicare la via; ma in questo momento sento, come 
voi, tutte le difficoltà d’interpretare le notizie che vengono dal mondo degli esperti 
e l’unica cosa di cui sono certo è che la SICOb, la Società in cui avete scelto di 
militare, ha bisogno del vostro aiuto. Sono certo che i primi a rispondere al mio 
appello saranno i membri del Consiglio Direttivo ( lo stanno già facendo), ma spero 
che ognuno di voi voglia contribuire con le sue idee e le sue iniziative ad un’opera 
di rinnovamento assolutamente indispensabile. Scrivetemi direttamente 
(Diego.Foschi@unimi.it) o scrivete alla Segreteria della SICOb 
(segreteria@sicob.org). 

Credo che il mio primo dovere sia di salvaguardare l’informazione scientifica. E’ per 
questo motivo che insieme a Softitalia si è iniziata la revisione del nostro sito che 
continuerà sotto la guida di mani esperte non appena avremo attivato il nostro 
ufficio stampa, un passaggio indispensabile per avviare una comunicazione più 
moderna ed efficace. 

Una seconda iniziativa, per la quale devo un ringraziamento particolare al Vice-
Presidente Maurizio De Luca, è stata l’allestimento del ciclo dei Web-inar primaverili 
che ci ha consentito aggiornamento, collaborazione e confronto. Vi annuncio già 
ora l’imminente ripresa, fin dal 14 settembre, dei Web-inar autunnali cui affidiamo 
la possibilità di aggiornarci su temi specifici di grande attualità. La formula sarà un 
poco diversa, essendo possibile scegliere di volta in volta quale incontro 
frequentare ma rimane inalterato l’impianto multidisciplinare dei singoli eventi. Se 
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davvero questo sovvertimento delle nostre modalità di comunicare si protrarrà nel 
futuro a venire, vi annuncio che nel 2021 il calendario si articolerà con degli incontri 
mensili e il più ampio coinvolgimento dell’intera Società. Rimanendo in tema di 
ringraziamenti scientifici, devo citare l’opera encomiabile del Prof. G. Navarra che 
ha tradotto in lavoro scientifico, elaborandolo e completandolo, il deliberato del 
Consiglio Direttivo in tema di Linee d’Indirizzo per l’attività di Chirurgia Bariatrica in 
epoca COVID: l’articolo è comparso in Updates in Surgery, giugno, vol.72:259-68 ed 
è disponibile a richiesta scrivendo all’autore. Voglio anche ringraziare il Dr. 
Giuseppe Marinari e tutto il gruppo di lavoro che ha collaborato alla stesura delle 
Linee Guida ERAS in Chirurgia Bariatrica. Il testo sarà disponibile a brevissimo 
termine e voglio ringraziare tutti gli autori per questo lavoro prezioso. 

Infine, in questa news-letter, devo affrontare  con voi il tema del Congresso 
Nazionale 2020, che si farà sicuramente in dicembre, ricorrendo per la più ampia 
diffusione alla via infomatica. La mia speranza è di potere riunire in presenza una 
parte, anche minima, del Congresso e di fare partecipe dei lavori per via digitale 
tutta la SICOb. Se la congiuntura epidemiologica ce lo consentirà è mia intenzione 
svolgere l’Assemblea della Società per rendere conto di quanto fatto ed elaborare 
insieme i passaggi necessari per rendere la SICOb capace di espandersi ed evolvere 
nel contesto dei tempi futuri, per quanto difficili possano essere. 

A tutti voi, i sensi della mia più sentita vicinanza 

Diego Foschi 

 



 
WEBINAR SICOB SECONDA SERIE 

SCARICA IL PROGRAMMA 
 
Lunedì 21 settembre 2020. De Luca-Foschi 
LE COMPLICANZE ACUTE NEL FOLLOW-UP DEL PAZIENTE BARIATRICO 
 Complicanze metaboliche: Prof. M. Nannipieri 
 Complicanze nutrizionali: Dr. I. Grandone 
 Complicanze psicologiche: Prof. F. Micanti 
 Complicanze chirurgiche: Prof. V. Pilone 

 
Lunedì 28 settembre 2020. Foschi-Zappa 
AVANZAMENTO TECNOLOGICO IN CHIRURGIA BARIATRICA 

 La programmazione e il follow-up: ruolo della telemedicina: 
Prof. L. Luzi 

 Trocar: Prof. P. Bernante 
 Suture: Prof. L. Docimo 
 Dissezione ed emostasi: Prof. G. Sarro 

 

https://www.sicob.org/00_allegati_news/WEBINAR_SICOB_SECONDA_SERIE.pdf
https://www.sicob.org/00_allegati_news/WEBINAR_SICOB_SECONDA_SERIE.pdf
https://www.sicob.org/00_allegati_news/WEBINAR_SICOB_SECONDA_SERIE.pdf


 
Martedì 12 ottobre 2020. Carbonelli – Foschi 
LE COMPLICANZE DELLA CHIRURGIA BARIATRICA NEL LUNGO TERMINE: 
PREVENZIONE E TRATTAMENTO 

 Complicanze nutrizionali: Prof. M.G. Carbonelli 
 Complicanze metaboliche: Prof. A.  Ferrulli 
 Complicanze psico-dinamiche: Prof. M.R. Cerbone 
 Complicanze chirurgiche: Dr. R. Bellini 

 
Lunedì 19 ottobre 2020. Angrisani - Foschi 
LA MRGE NEL PAZIENTE OBESO 

 Definizioni e aspetti metodologici: Prof. M. Dinelli  
 Lo studio preoperatorio: Prof. P. Iovino  
 Le modificazioni dell’indicazione chirurgica Prof. S.Olmi  
 Le soluzioni terapeutiche. Prof. M. Anselmino  

 
Lunedì 26 ottobre 2020. Piazza- Foschi 
WEIGHT REGAIN 

 Inquadramento psicologico del paziente con wr. Dr. M. Levi  
 Studio nutrizionale del paziente con wr. Dr. F.Rahimi 
 Cause chirurgiche di  wr nel lungo termine. Dr. R.Moroni 
 Le indicazioni e il trattamento chirurgico. Dr. A. Giovanelli  

 
Martedì 3 novembre 2020. Foschi-Busetto 
AGGIORNAMENTO SULLA SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE 
OSTRUTTIVE 

 I criteri della diagnosi clinica. Dr. G.Marinari 
 L’utilità della polisonnografia. Prof. A. Vianello 
 La strategia di preparazione all’intervento chirurgico. Prof. 

M.Foletto 
 Il punto di vista dell’anestesista. M. Carron 

 
Lunedì 9 novembre 2020. Foschi-De Luca 
LINEE GUIDA: È TEMPO DI AGGIORNARLE. COME? 
 Partecipanti:  

o Prof. G. Navarra 
o Prof. N. Di Lorenzo 
o Prof. G. Silecchia 



o Prof. F. Santini 
o Prof. F. Purello 
o Dr. G. Malfi 

 
 

 
CENTRI DI ECCELLENZA 

VISITA ISPETTIVA 
del giorno 24 Giugno 2020 presso la UOC chirurgia Generale diretta dal dott. A. Braun di Villa 

Lucia Hospital a Conversano (Bari) 
 
In data 24 Giugno 2020 ho personalmente visitato e valutato la struttura di UOC di chirurgia 
generale diretta dal dott. A.Braun al fine di continuare l’iniziativa della Sicob volte alla garanzia 
della certificazione dei propri centri. 
La struttura da me valutata ha mostrato di possedere tutti i requisiti del centro di eccellenza Sicob 
come da protocolli standardizzati.                                                                  
Mi preme tuttavia sottolineare come sia rimasto particolarmente e favorevolmente colpito 
dall’organizzazione che consta di ambulatori dedicati al paziente grande obeso dove tutto il team 
multidisciplinare svolge la propria attività professionale in ogni sua componente, di palestra di 
riabilitazione , di strumentario chirurgico all’avanguardia (schermo da 55 pollici, telecamere con 
verde di indocianina etc) e di supporto infermieristico di alta professionalità. 
Va inoltre sottolineata la presenza di un reparto di rianimazione di 4 letti dotato anch’esso di ogni 
strumentario ad hoc che garantisce al paziente obeso che ne abbia necessità un supporto post 
operatorio adeguato e di alto profilo. 
Devo pertanto complimentarmi con il dott. Braun, con la sua amministrazione e la sua equipe per 
aver dimostrato come la tenacia del chirurgo se supportato da amministratori lungimiranti porta 
a risultati eccezionali come quelli che ho riscontrato presso l’UOC di chirurgia generale 
dell’Ospedale Villa Lucia di Conversano. 
Infine una mia nota personale; comprendo umanamente come le visite ispettive possano sembrare 
momenti di puro controllo mentre esse sono, nell’ottica del consiglio direttivo sicob, solamente 
strumento di garanzia per tutti i soci. Ebbene anche in questa occasione , come nelle mie 
precedenti visite ispettive ho personalmente colto il senso di appartenenza alla società , espresso 
sia nelle modalità con cui sono stato accolto sia nel desiderio di richieste su eventuali 
miglioramenti se necessari.                                                           



Sono davvero grato pertanto a tutti loro (dott. Braun, equipe, infermieri, amministrativi) per 
avermi fatto partecipe del loro progetto e non un mero esecutore di controllo quale non sono e 
mai sarò.  

 
 
 

I PROSSIMI EVENTI IN ITALIA 
 

 

Rare Disease Day in DIMED - Technical 
Advances 
Altro  Nazionale  - Crediti ECM 6.3 
Presidente Roberto Vettor 
Padova, 07 Settembre - 30 Novembre 2020 
Sito web | Programma 

  

http://https/www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/
https://www.sicob.org/00_eventi/3_rare_disease_day_in__programma.pdf


 

Rare Disease Day in DIMED - Research 
Project 
Altro  Nazionale  - Crediti ECM 10 
Presidente Roberto Vettor 
Padova, 04 Settembre - 30 Ottobre 2020 
Sito web | Programma 

  

 

41° CONGRESSO SIME - La medicina 
estetica e le sue forme 
Congresso  Nazionale  - Crediti ECM - 
Presidente - 
WEB CONGRESS, dal 22 maggio al 30 
settembre 2020 
Sito web | Programma 

  

 

IV Edizione FILMDIPESO 
Altro  Nazionale  - Crediti ECM 0 
Presidente Frida Leonetti e Gianfranco 
Silecchia 
Cinema Oxer a Latina, 18 e 19 settembre 
2020 
Sito web 

  

http://https/www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/
https://www.sicob.org/00_eventi/rare_disease_day_in__programma.pdf
http://www.sime2020.it/
https://www.sicob.org/00_eventi/41__congresso_sime_-_programma.pdf
http://www.filmdipeso.it/


 

Webinar SICOB - Seconda Stagione 
Corso  Nazionale  - Crediti ECM 21 
Presidente Diego Foschi - Maurizio De Luca 
Webinar, 21 settembre - 09 novembre 2020 
Sito web | Programma 

  

 

First Live Sicilian Surgery Webinar 
Altro  Nazionale  - Crediti ECM 9 
Presidente Luigi Piazza 
Catania, Messina, Palermo, 29 Settembre 
2020 
Sito web | Locandina 

  

 

2nd ITALIAN OBESITY SUMMIT 
Congresso  Nazionale  - Crediti ECM 0 
Presidente Renato Lauro 
web based , 6 ottobre 2020 
Sito web | Programma 

  

http://https/www.sicob.org/webinar/default.html
https://www.sicob.org/00_eventi/webinar_sicob_-_seco_programma.pdf
http://https/www.newcongress.it/
https://www.sicob.org/00_eventi/first_live_sicilian__locandina.pdf
http://-/
https://www.sicob.org/00_eventi/2nd_italian_obesity__programma.pdf


 

Roux en Y Gastric Bypass e One 
Anastomosis Gastric Bypass: Attualità e 
Prospettive 
Congresso  Nazionale  - Crediti ECM 0 
Presidente M. Boni, A. Contine 
Foligno (PG) - Sala Alesini, P.O. Foligno, via 
Arcamone, RINVIATO AL 10 OTTOBRE 
Sito web | Programma 

  

 

Il trattamento delle ernie ventrali nel 
paziente obeso 
Congresso  Nazionale  - Crediti ECM 0 
Presidente Prof. Anselmino 
Milano - Centro Congressi Fondazione 
Cariplo, rinviato al 11 e 12 dicembre 2020 
Sito web | Programma 

  
 

 
 

 
Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche 
 
Softitalia Consulting 
Segreteria SICOB 
 

   +39 081.193.138.16 

   +39 081.193.08.402 
    +39 331.40.84.884 

    segreteria@sicob.org   
 
 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 
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