
 

 SECONDO VIDEO CONTEST 
 
 

Cari Soci 
La Mv Medical Solutions indice il secondo video contest relativo alla chirurgia bariatrica e specificatamente 
l’impianto dell’anello di Fobi (Gabp ring o Minimizer). 
Per concorrere sarà necessario inviare un video, della durata massima di 6 minuti che non sia già stato 
presentato nella precedente edizione. Il concorrente potrà essere un membro dell’equipe chirurgica che invierà il 
filmato. 
 
I video dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 25 febbraio 2018 alle ore 24.00 all’indirizzo 
info@mvmedicalsolutions.com  
 
I migliori video selezionati, saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 25 marzo 2018 
presso il Palazzo Montemartini in Largo Giovanni Montemartini, 00185 Roma. 
 
I premi in palio sono: 
- 1° premio: partecipazione completa al congresso ASMBS 2018 che si terrà a Nashville 
- 2° premio: partecipazione completa al congresso mondiale IFSO 2018 che si terrà a Dubai 
- 3° premio: partecipazione completa al congresso europeo IFSO 2018 che si terrà a Atene 
 
 
Sono certo che arriveranno numerosi contributi 
Vi saluto cordialmente 
Luigi Piazza 
 
*il video va spedito tramite un sistema di invio mail di grandi dimensioni (wetransfer o un sistema equivalente), la 
nostra segreteria resterà a disposizione per eventuali difficoltà. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
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   

 
SOFTITALIA consulting 
Via A. Scarlatti, 60 
80129 Napoli NA - Italy 
www.softitalia.net 
 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 
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SICOB 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del 
destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo 
messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
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