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LETTERA DEL PRESIDENTE SICOB 

 
Cari soci SICOB, cari amici, 
Il primo trimestre della mia presidenza è ormai trascorso e desidero aggiornarvi sul percorso che il CD sta sviluppando. 
Essere Presidente SICOB è una grande opportunità, ed esprimerò il massimo dell'impegno per servire la SICOB e portare 
avanti un ruolo così prestigioso.  
Abbiamo la avuto la fortuna di poter contare su un Consiglio Direttivo molto fattivo ed anche a loro va il mio 
ringraziamento affinché tutti quanti possiate conoscere l’impegno a voi riservato dalle persone che avete eletto. 
 
Ho incaricato alcuni membri del CD di sviluppare alcune 
tematiche fondamentali 
- Accreditamento del chirurgo 
- Gestione dei rapporti con le altre società 
- Ripresa delle attività della scuola Sicob-Acoi 
- Revisione della sezione informativa dedicata ai pazienti 
presente sul sito web 
- Realizzazione delle nuove linee guida  
- Gestione di una rete di chirurgia bariatrica d’urgenza 
 
Sono personalmente e fortemente impegnato nella 
realizzazione di alcuni punti importanti del mio 
programma, ma non voglio anticiparvi nulla! tra poche settimane sarò lieto di darvene comunicazione ufficiale. 
 
Stiamo lavorando in collaborazione con Softitalia alla realizzazione di una app SICOB dove ogni socio possa trovare un 
proprio spazio di lavoro, e continuiamo a lavorare ogni giorno con l’ufficio Stampa nella gestione della sensibilizzazione 
mediatica e nell’accompagnamento dell’informazione in questo momento così delicato del “dramma COVID”. 
 
Cercherò di ricambiare la vostra stima con il massimo dell'impegno, il mio scopo principale sarà quello di rendere la 
SICOB una società sempre più forte, inclusiva ed aperta a tutte le novità e le collaborazioni esterne.  



 
Vi chiedo di aiutarmi nel cammino e vi ringrazio della vostra preziosa collaborazione e amicizia 
 

 
 

DELEGATI REGIONALI 

 
Tra pochi giorni si riunirà il Consiglio Direttivo, saremo impegnati nella nomina dei nuovi Delegati Regionali. 
Sono arrivate tante candidature e questo mi riempie di orgoglio, è segno di una società viva e ambita. 
Sono certo che il Consiglio sarà concorde con la mia posizione nel voler nominare i Delegati in base all’impegno attivo 
nella vita societaria. 
Perché i colleghi che si sono proposti sono ben consapevoli che il Delegato Regionale in una società attiva come la 
SICOB è un importante impegno, sì impegno! e non medaglia sul petto.  
Ciascun Delegato sarà in costante rapporto con Pippo Navarra, Presidente eletto, e saranno frequenti gli incontri 
online tra delegati, affinché ciascuno possa rappresentare al meglio le problematiche dei soci della propria regione. 
 

DOMANDE DI ACCREDITAMENTO 2021 – finalmente tutto online! 

 

Sono state valutate, in meno due settimane, oltre 115 domande. 

Insieme ad Eliana, e dopo un lavoro intenso che ci ha visto impegnati quotidianamente quasi a tempo pieno sono stati 

riconosciuti 95 centri. 

Alcuni centri si sono visti negare l’accreditamento, altri hanno ricevuto accreditamenti inferiori a quelli richiesti e altri 

ancora hanno ricevuto lettere quasi minatorie sulla qualità e quantità dei dati inseriti nel registro. 

Sono certo che questa rigidità non può che gratificare tutti, ed essere motivo di orgoglio non solo per tutti i centri che 

la ricevono ma anche per tutti i soci che fanno parte della SICOB. 

Siamo l’unica società italiana e tra le pochissime europee, ad effettuare controlli seri ed accurati sulla certificazione 

dei centri, questo garantisce il vostro lavoro e tutela ed orienta i pazienti. 

La garanzia della serietà deve essere sempre elemento di distinzione e sono fiero che la SICOB ponga al centro del 

percorso di accreditamento “la serietà”! 

 

RIVISTE SCIENTIFICHE 

 

A breve i soci SICOB avranno a disposizione, per le loro pubblicazioni scientifiche, due riviste dove saranno riservati 

spazi interamente dedicati alla chirurgia bariatrica. 

Una è Updates in Surgery della casa editoriale SPINGER e l’altra è il neonato Giornale di Chirurgia Journal of Italian 

Association of Surgery di cui sono stato nominato Editorial Board. 

 



 
XXX CONGRESSO NAZIONALE SICOB 

Cagliari ci aspetta! 
Presidente del congresso Roberto Moroni 

 

 
Cari amici e colleghi, 

è per me un piacere e un grande onore, annunciarvi che il XXX Congresso della SICOB, si terrà a Cagliari dal 
23 al 25 Giugno 2022. 

I lavori congressuali si svolgeranno presso il T-Hotel, una struttura alberghiera situata nel cuore della città che 
ha già ospitato la XXI edizione del nostro congresso nel 2013. 

Insieme al comitato scientifico, abbiamo pensato a un programma che, oltre ad affrontare alcuni dei temi 
principali della Chirurgia Bariatrica come le tecniche chirurgiche, la gestione delle complicanze, i risultati a 
medio-lungo termine, l’ottimizzazione delle risorse e i percorsi di cura, offrisse la possibilità di presentare e 
discutere temi emergenti e ancora controversi della nostra attività, come la gestione degli insuccessi, 
l’indicazione all’utilizzo di nuove tecnologie come il robot o l’endoscopia operativa, le indicazioni e le 
controindicazioni alla chirurgia secondaria, la sostenibilità economica. 

Come tradizione dei nostri congressi ogni argomento verrà affrontato in un’ottica multidisciplinare con un 
dibattito aperto a tutti e il fattivo contributo di tutte le figure professionali coinvolte nella nostra Società, 
chirurghi, dietologi, obesiologi, psichiatri e psicologi, anestesisti, dietisti, case manager e infermieri 
professionali. 

Cagliari farà da cornice ai nostri lavori con la solarità, le spiagge, la capacità di accoglienza e la bellezza ricca 
di storia che la caratterizzano. 

Mi auguro infine che il nostro Congresso sarà, come sempre, un’occasione irripetibile per rinsaldare i rapporti 
umani, di amicizia e di collaborazione tra tutti noi. 

In attesa di incontrarvi a Cagliari, vi saluto affettuosamente 

Roberto Moroni 

 
 
 
 



PROSSIMAMENTE IN ITALIA 
 

 

Un Team multidisciplinare per la 
CHIRURGIA BARIATRICA MINI-INVASIVA 
Corso Nazionale - Crediti ECM 0 
Presidente Andrea Costanzi 
Merate - Lecco, 26 Marzo 2022 
| Programma 

  

 

Zoom Forward 22 
Altro  Internazionale  - Crediti ECM 0 
Presidente Ronald Liem 
Maastricht, 4 - 7 May 2022 
Sito web | Locandina 

  

 

ERAbS “The way point” 
Altro Nazionale - Crediti ECM 0 
Presidente Ugo Bardi, Vincenzo Bottino, 
Vincenzo Pilone 
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri, 20-21 Maggio 2022 
| Locandina 

  

https://www.sicob.org/00_eventi/un_team_multidiscipl_programma.pdf
https://zoomforward22.org/
https://www.sicob.org/00_eventi/zoom_forward_22_locandina.pdf
https://www.sicob.org/00_eventi/erabs__the_way_point_locandina.jpg


INDAGINE CONOSCITIVA 2021 

 
Avrete ricevuto in questi giorni una email con la richiesta di compilazione dell’indagine conoscitiva 2021. 
Avere una fotografia del panorama chirurgico italiano, in un anno così difficile come questo è indispensabile per una 
società scientifica. 
Sono certo che ciascuno farà la sua parte inserendo il riepilogo della casistica operatoria nel registro SICOB. 
Occorrono pochi minuti, ma per la SICOB sono dati preziosi che potremo poi utilizzare nelle sedi opportune, per dare 
valore ed importanza alla chirurgia che ogni giorno pratichiamo. 
Ci occorrono i dati del 2021, entro fine gennaio 2022. 
Sono certo che ancora una volta potrò contare sulla tua disponibilità 
Inviare i tuoi dati richiede poco tempo ed è veramente facile. 
Potrai registrare i tuoi dati anche in più step aggiornandoli fino al 31 gennaio 2022 

1 Accedi al sito http://www.sicob.org/registro_obesi con le credenziali che già conosci (in caso contrario 
contattaci, troverai in calce i nostri riferimenti) 

2 

Scegli la voce in basso indagine 
conoscitiva 
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Quest’anno ci sono anche le procedute 
endoscopiche, quindi, dopo aver 
compilato la schermata non dimenticare 
di salvare la pagina (altrimenti perderai i 
tuoi dati) con l’apposito tasto 

 
 

 

 
 
 

RINNOVO QUOTE 2022 

 
Cari Soci 
Inizia il rinnovo delle quote 2022. 
A seguire maggiori dettagli: 
 
I SOCI ORDINARI potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 

• Quota Base € 180,00 
Comprende quota SICOB € 100,00 + Quota IFSO ed accesso online alla rivista Obesity Surgery € 80,00 

• Quota con rivista cartacea € 250,00 
Comprende quota SICOB € 100,00 + Quota IFSO e ricezione della rivista Obesity Surgery in formato cartaceo € 
150,00 

 

http://www.sicob.org/registro_obesi


I SOCI AFFINI potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
• Quota base € 80,00 

Comprende quota SICOB € 60,00 + Quota IFSO € 20,00 
• Quota con rivista online € 140,00  

Comprende quota SICOB € 60,00 + Quota IFSO ed accesso online alla rivista Obesity Surgery € 80,00 
• Quota con rivista cartacea € 210,00  

Comprende quota SICOB € 60,00 + Quota IFSO e ricezione della rivista Obesity Surgery in formato cartaceo € 
150,00 

-  
I SOCI JUNIOR potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 

• Quota solo SICOB € 60,00  
Comprende SOLO quota SICOB € 60,00  

• Quota base € 140,00 
Comprende quota SICOB € 60,00 + Quota IFSO ed accesso online alla rivista Obesity Surgery € 80,00 

• Quota con rivista cartacea € 210,00 
Comprende quota SICOB € 60,00 + Quota IFSO e ricezione della rivista Obesity Surgery in formato cartaceo € 
150,00 

 
Ciascun socio potrà pagare con un bonifico bancario 
Utilizzando i dati a seguire  
IBAN IT75E0335901600100000102312 
Intestato a: societa italiana di chirurgia dell obesita (senza accenti o aprostrofi) 
Causale: Cognome + anno 
 
Saluti a tutti 
Il Tesoriere 
Vincenzo Pilone 
 
 

 
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 R. Morghen, 36 
80129 Napoli NA - Italy 
www.softitalia.net 
 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 

 
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 

mailto:segreteria@sicob.org
http://www.softitalia.net/


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. 
 

 

mailto:customercare@softitalia.net

