
Cari amici, cari colleghi, cari soci SICOb, fra circa otto mesi la nostra società celebrerà il suo XXXI 
Congresso Nazionale. L’evento si presenta senza precedenti, in quanto si accompagnerà al XXVI 
Congresso Mondiale dell’IFSO. Questo significa che tutti noi avremo l’opportunità di valutare quanto 
il peso scientifico raggiunto della SICOb, una delle Società fondatrici dell’IFSO, non abbia nulla da 
invidiare alle eccellenze internazionali che nella settimana tra il 28 Agosto ed il 1 Settembre saranno 
presenti a Napoli, nella sontuosa cornice della mostra d’Oltremare. Nella due giorni congressuale è 
nostra intenzione, con il supporto dei componenti del comitato scientifico, dare risalto 
all’importanza sociale della chirurgia bariatrica, coinvolgendo al meglio anche quella fondamentale 
componente della società che è rappresentata dalle materie e dai soci affini. Bariatric Journey è il 
titolo che vuole appunto significare quanto la interdisciplinarietà in chirurgia bariatrica sia 
indispensabile sia dal punto di vista clinico che sotto quello scientifico. Quanta sofferenza, quante 
aspettative, quanta voglia di cambiare la propria esistenza ci vengono trasmesse dai nostri pazienti. 
Crediamo sia nostro dovere fornire a tutti loro percorsi chiari, sicuri e codificati. E, aggiungiamo, 
trasmettere un messaggio altrettanto chiaro ai mezzi d’informazione. Il triste titolo “muore per 
dimagrire”, tanto caro alle testate giornalistiche, non può più essere accettato dai tanti 
professionisti seri che ogni giorno mettono in gioco la propria esperienza e la propria reputazione 
per trattare quello che ci piace definire il cancro del terzo millennio, l’obesità patologica appunto. 
La chirurgia bariatrica è una scienza complessa dal punto di vista tecnico, e in questo senso è 
indispensabile che la SICOb vesta questa materia di tutta l’evidenza scientifica che a volte, complice 
la necessità di fare “numeri”, siamo portati a trascurare. Vi aspettiamo a Napoli, per condividere 
insieme un importante programma scientifico e, naturalmente, come nella migliore tradizione, 
un’indimenticabile programma sociale.   
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