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Cari soci, cari amici, 
VI ricordo l’approssimarsi della deadline per i contributi da inviare al nostro 24° Congresso Nazionale di Roma, che si 
terrà nell’ambito del Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Italiane di Chirurgia. 
 
La deadline per l’invio di comunicazioni e video è il 30 aprile. 
 
A breve saremo in grado di pubblicare il programma, che contiene sessioni dedicate alla bariatrica, sessioni congiunte 
con altre società chirurgiche, sessioni con predominanza di argomenti non chirurgici (quindi finalizzate ad un 
coinvolgimento i soci affini, relatori e partecipanti). 
 
I nostri spazi logistici sono adeguati e le sessioni collocate nei giorni migliori, con corsi precongressuali la domenica 25 
settembre e sessioni scientifiche il lunedì 26 e martedì 27, giorno in cui terremo anche la nostra Assemblea annuale. Nel 
corso di essa verranno discusse importanti aspetti ed evoluzioni della Società, oltre naturalmente a rappresentare 
l’occasione del “cambio della guardia" tra il sottoscritto ed il Presidente eletto Luigi Piazza, nonché tra l’attuale Direttivo 
e quello che verrà eletto a Roma. 
 
Infatti a Roma si terranno, nell’intera giornata di lunedì 26, le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali. 
 
Come vi ho indicato, l’occasione di un Congresso Nazionale è importante di per sé, ma lo è ancor di più perché può 
consentirci di acquisire la posizione di preminenza che ci spetta tra le Società Chirurgiche italiane. Questo sarà possibile, 
ed evidente, se la presenza dei nostri soci, ordinari ed affini, sarà numerosa, ed ancor di più se i nostri contributi scientifici 
saranno copiosi, strutturando buone sessioni di comunicazioni libere. 
 
Il momento economico non è propizio, e quindi la scelta di partecipare, soprattutto per i più giovani, può essere 
condizionata da problemi di finanziamento. A questo proposito, anche se non sono ancora in grado di darvi informazioni 
dettagliate, la Società sta incontrando con alcuni possibili sponsor, con l’intento di sostenere, in tutto od in parte, coloro 
che invieranno contributi scientifici.  
Anche i Corsi precongressuali, dei quali due su argomenti di interesse per i Soci affini, potranno essere una occasione 
premiale per chi vorrà contribuire scientificamente. 
 

http://www.sicob.org/area_05_news/60_bollettino.aspx


insomma…. scrivete, scrivete, scrivete !!! 
Cari saluti a tutti 
Nicola 

http://www.chirurgiaunita2016.it 
  

 

ISCRIZIONI 
Per iscriverti al congresso fai clic qui 

SUPPORTO 
Se hai difficoltà contattaci segreteria@sicob.org 
081.19313816 

 

INVIO ABSTRACT 
Per inviare un abstract fai clic qui, 

RICORDA 
di aggiungere in copia conoscenza la segreteria SICOB 
all’indirizzo segreteria@sicob.org questo ci permetterà 
di raccogliere i lavori dei soci SICOB 

 

È possibile iscriversi GRATUITAMENTE al congresso delle chirurgie unite solo se in regola con le quote associative. 
Per verificare la tua posizione accedi al sito www.sicob.org con le tue credenziali  
Ulteriori informazioni su http://www.sicob.org/area_02_eventi/10_nazionale.html 
 

PREMIO GIOVANI  
 
Grazie ad un accordo sull’utilizzo dei dati del nostro Registro, per il 2016 sono istituite 2 premi ciascuna di € 1000,00 per le due 
migliori pubblicazioni, prodotte con l’utilizzo di questi dati. Come sapete, essi sono disponibili per tutti i soci a questo scopo, 
naturalmente previa richiesta motivata al presidente della commissione, il Past President Marcello lucchese.  
Giovani soci, fatevi sotto!! 
Scarica i dati al seguente link www.sicob.org/registro_obesi.zip  
 

CONGRESSO SICOB 2016 – SUMMIT DI PRIMAVERA – 9 – 10 maggio 2016 
 
Cari amici ed amiche, 
E’ con immenso piacere ed entusiasmo che desidero presentarvi il SUMMIT del 2016 della SICOB che si terrà a Catania il 9 
e 10 Maggio. 
Il Summit si intitolerà: ”Redo-surgery: fallimenti od evoluzione?”. Il tema scaturisce dall’osservazione di come nella gran 
parte dei congressi nazionali ed internazionali degli ultimi anni, il problema della gestione della recidiva obesigena post-
bariatrica si stia imponendo come argomento di rilievo. 
Mi sono chiesto quindi se interpretare la redosurgery come un’evoluzione terapeutica o, al contrario, un errore di 
“impostazione gestionale”. 
E’ fondamentale quindi un’attenta revisione critica delle indicazioni all’intervento chirurgico primario ed in questo, il ruolo 
degli endocrinologi, psichiatri, internisti, diabetologi, psicologi e nutrizionisti sarà determinante. 
Durante le due giornate di lavoro affronteremo inoltre il drammatico problema delle urgenze post-bariatriche al di fuori dei 
centri specializzati, sottolineando il ruolo determinante acquisito oggi anche dall’endoscopia e dalla radiologia 
interventistica. 
Il nostro Summit ci offrirà la possibilità di confronto tra la SICOB con la società Spagnola di chirurgia dell’Obesità, che dopo 
quella francese, ha mostrato grande interesse nel nostro lavoro. 
 
Auspicando innanzitutto la riuscita scientifica dell'evento, attendo di potervi dare il benvenuto a Catania ed augurarvi un 
proficuo e piacevole soggiorno,  
 
Scarica il programma preliminare 
 

http://www.chirurgiaunita2016.it/
https://services.aimgroup.it/ASPClient/loginindividual.asp?eventoid=3399
mailto:segreteria@sicob.org
http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/
mailto:segreteria@sicob.org
http://www.sicob.org/
http://www.sicob.org/area_02_eventi/10_nazionale.html
http://www.sicob.org/registro_obesi.zip
http://www.sicob.org/00_eventi/summit_sicob_primave_programma.pdf


Luigi Piazza 
 

  
 

 

  

Iscriviti Ora basta una mail 
Se sei in regola con le quote associative al 2016 potrai iscriverti gratuitamente.  
Per iscriverti basta una mail con il tuo nominativo a segreteria@sicob.org ricorda di inserire 
nell'oggetto Catania!  

   

 

  

Main topics 
• Redo-surgery 
• Procedure standard 
• Weight regain 
• Le urgenze nel paziente obeso 
• Le recidive obesigene 
• Tecniche endoluminali 
• Health Technology Assessment 
• Black video 

   

 

  

Segreteria Organizzativa 
Etna Congressi srl 
Tel: 095.313232 – Fax: 095.2500789 
info@etnacongressi.it - www.etnacongressi.it  

 

 

INDAGINE CONOSCITIVA 2015 – Risultati 
Cari Amici 
Grazie alla vostra collaborazione anche quest’anno possiamo presentarvi i risultati dell’indagine Conoscitiva SICOB 
 

 
Scarica il File 

 

 

 

PROSSIMAMENTE IN ITALIA 

  

 

SUMMIT SICOB PRIMAVERA  
Congresso  Nazionale  - Crediti ECM 0  
Presidente Luigi Piazza  
Catania , 09 - 10 maggio 2016  
Sito web    |    Programma    |    Locandina  

  

mailto:segreteria@sicob.org
mailto:info@etnacongressi.it
http://www.etnacongressi.it/
http://www.sicob.org/00_materiali/area_medici/indagine/Indagine_conoscitiva_2015_20160314.pdf
http://www.sicob.org/00_materiali/area_medici/indagine/Indagine_conoscitiva_2015_20160314.pdf
http://www.sicob.org/area_02_eventi/10b_nazionale.html
http://www.sicob.org/00_eventi/summit_sicob_primave_programma.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/summit_sicob_primave_locandina.pdf


 

IPERTENSIONE NELL'ANZIANO: QUALI INDICATORI PER UN CON-ETTO USO DEL 
FARMACO 
Altro  Nazionale  - Crediti ECM 18  
Presidente Prof. Giuseppe Paolisso  
Online - Piattaforma FAD , 15 aprile - 1 luglio 2016  
Sito web    |    Programma 

  

 

INDIVIDUAZIONE DI NUOVI FATTORI DI RISCHIO CEREBROVASCOLARI: ASPETTI 
TERAPEUTICHE IMPATTO SULLA SPESA FARMACEUTICA  
Altro  Nazionale  - Crediti ECM 19,5  
Presidente Prof. Giuseppe Paolisso  
Online - Piattaforma FAD , 15 aprile - 1 luglio 2016  
Sito web    |    Programma  

  

 

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA NEL DIABETE DI TIPO 2 IN ETÀ GERIATRICA  
Congresso Nazionale - Crediti ECM 25,5  
Presidente Prof. Giuseppe Paolisso  
Online - Piattaforma FAD , 15 aprile - 1 luglio 2016  
Sito web    |    Programma  

  

 

26° CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA  
Congresso Nazionale - Crediti ECM 0  
Presidente Prof. Enzo Bonora  
Rimini, Palacongressi di Rimini, 04 - 07 Maggio 2016  
Programma    |    Locandina  

  

 

37° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA 
Congresso Nazionale - Crediti ECM 0  
Presidente -  
CENTRO CONGRESSI ROME CAVALIERI, 14 maggio 2016  
Programma    |    Locandina  

  

 

CANCRO E OBESITÀ EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO 
Congresso  Nazionale  - Crediti ECM 0  
Presidente Maurizio De Luca, Maurizio Pavanello  
Castelfranco Veneto (TV) - Teatro Accademico , 19 Maggio  
Programma    |    Locandina  

  

 

LA MALNUTRIZIONE TRA OSPEDALE E TERRITORIO  
Congresso Nazionale - Crediti ECM 8  
Presidente Maria Grazia Carbonelli  
ROMA - “A. Roma Hotel” via Giorgio Zoega 59 , 20 Maggio  
Programma 

  

 

IFSO-EC 2016 CONGRESS  
Congresso Internazionale - Crediti ECM 0  
Presidente Alberic Fiennes (UK)  
Gothenburg, Sweden, 01-04/06/2016  
Sito web  

  

 

IFSO 2016 - 21 WORLD CONGRESS  
Congresso Internazionale - Crediti ECM 0  
Presidente Cohen - Zundel  
Rio De Janeiro Brazil, 27 settembre - 01 ottobre 2016  
Sito web    |    Programma  
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http://www.sicob.org/00_eventi/ifso_2016_-_21_world_programma.pdf


RINNOVO QUOTE 2016 
 
Cari Soci 
Vi ricordo, qualora non aveste ancora provveduto, che è sempre in corso il rinnovo delle quote 2016. 
A seguire maggiori dettagli: 
 
I SOCI ORDINARI potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
-  Quota base € 100,00 (comprende solo la quota SICOB) 
-   Quota con rivista € 200,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO + abbonamento annuale ad Obesity Surgery) 
 
I SOCI AFFINI potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
- Quota base € 60,00 (comprende SOLO la quota SICOB) 
- Quota con iscrizione IFSO € 80,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO) 
- Quota con rivista e IFSO € 160,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO + abbonamento annuale ad Obesity 

Surgery) 
-  
I SOCI JUNIOR potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
- Quota base € 60,00 (comprende SOLO la quota SICOB) 
- Quota con rivista e IFSO € 160,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO + abbonamento annuale ad Obesity 

Surgery) 
 
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 
 
 

ATTI CONGRESSUALI 
Carissimi 
Vi ricordo che alla pagina “Eventi Formativi” del nostro sito sono disponibili gli atti congressuali degli ultimi congressi 
nazionali. In particolare alla pagina http://www.sicob.org/area_02_eventi/18_nazionale_2015.aspx sono pubblicati gli 
atti di Baveno 2015 
Buona lettura! 

 
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   

http://www.sicob.org/area_02_eventi/18_nazionale_2015.aspx
mailto: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 
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. 
 

 

http://www.softitalia.net/
mailto:customercare@softitalia.net

