
 
 

Cari Soci 
Con piacere vorrei condividere con voi il discorso del Presidente ACOI Pierluigi Marini 
 
“Cari amici,  
in occasione dell'apertura della Scuola di Chirurgia Bariatrica Umberto Parini insieme al Presidente SICOB Luigi 
Piazza abbiamo parlato di rapporti ACOI/SICOb. In particolare si è discusso di alcuni argomenti molto importanti 
che riguardano tutti i chirurghi come ad esempio l'accreditamento delle Società Scientifiche, la stesura delle linee 
guida e la formazione. 
Abbiamo convenuto che ACOI e SICOB hanno il dovere di collaborare perché due società così attive non possono 
che prendere posizioni comuni e sostenersi a vicenda. 
L’ACOI ha ricevuto un incarico ministeriale per la stesura delle linee guida, per ciascuna specialità ci sarà una 
Commissione formata da quattro professionisti, in dettaglio un componente SIC, un componente ACOI un giovane 
chirurgo ed un componente indicato dalla società specialistica. Per quanto riguarda la SICOB farò in modo che 
sarà la società stessa a designare i candidati. Sono infatti consapevole che una società, da anni impegnata in 
questo progetto, che è già alla seconda edizione delle sue linee guida, debba essere pienamente protagonista. 
In qualità di Presidente ACOI mi impegnerò a sostenere la SICOB affinché possa avere un ruolo determinante 
quando si parlerà con le Istituzioni di accreditamento. 
Infine un argomento che ci sta particolarmente a cuore, la formazione. Vorremo fare un passo in avanti rivedendo 
anche l'impostazione della Scuola per renderla sempre più attrattiva. Le aziende ci hanno chiaramente mostrato il 
loro impegno a sostenere con impatto ancora maggiore il percorso formativo in chirurgia dell'obesità. 
Da socio SICOB e da Presidente ACOI non posso che essere orgoglioso della profonda dell’amicizia tra le nostre 
società, sono centro che insieme segneremo nuovi traguardi. 
 
Pierluigi Marini” 
___________________________________________________________________________ 
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