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Il XXIII Congresso Nazionale SICOB – Baveno 22 – 24 aprile 2015

SCARICA ORA IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO!!!!!
 

APPUNTAMENTO A BAVENO!
Cari Soci SICOb, care amiche ed amici,
a pochi giorni dal nostro Congresso desidero inviarvi un messaggio di
benvenuto, nella certezza che le discussioni tecniche e l’alta qualità scien�fica
del nostro incontro annuale saranno accompagnate, come sempre, dallo spirito
di amicizia e di grande partecipazione conviviale che cara�erizza i rappor� tra
tu� noi.
Nel ringraziare, a nome di tu�o il Consiglio Dire�vo e di tu� voi, l’amico Prof.
Diego Foschi per l’organizzazione dell’evento, voglio so�olineare che i lavori
saranno in cara�erizza� dalla discussione sui tes� delle linee guida che le varie
commissioni hanno elaborato in ques� mesi. 
A parte vi perverrà un messaggio più de�agliato in merito: in questa sede,
desidero solo auspicare per tu� noi un incontro culturalmente s�molante ed
un rinsaldarsi di vecchie e nuove amicizie.
CI vediamo il 22 a Baveno! Nicola

  
Cari Amici,
è ormai imminente il XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Mala�e Metaboliche, dove verranno
presentate all’assemblea plenaria dei soci le nuove linee guida:
Le indicazioni alla chirurgia dell’obesità e delle mala�e metaboliche, il Percorso Diagnos�co Terapeu�co e Assistenziale, e il tra�amento
peri-operatorio, il 23 aprile;
Gli interven� di riferimento, la chirurgia di revisione, il follow-up e i criteri di accreditamento dei centri di chirurgia bariatrica, il 24 aprile.
Riceverete i tes� con il prossimo invio della rivista on-line www.professionechirurgo.it, cui potete conne�ervi per prendere dire�a visione
dei loro contenu�.
Il voto sulle linee guida è preroga�va esclusiva dei soci SICOB, perché tale criterio è dirimente al fine di licenziare ufficialmente il testo che
viene proposto.
Il Congresso non è solo Linee Guida: quarantacinque Le�ure, se�e Tavole Rotonde e Simposi, oltre 100 Comunicazioni ( 10 selezionate per
la presentazione in seduta plenaria) e 30 video, 4 work-shop satelli� vi aspe�ano nei 3 giorni in cui ci incontreremo al Centro Congressi
Dino Hotel di Baveno, ove spero troverete occasioni di discussione, diba�to e approfondimento in un clima davvero favorevole.
La SICOB vi aspe�a.
Diego Foschi
SCARICA ORA IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO!!!!!
 
ASSEMBLEA DEI SOCI SICOB
Cari Soci l’assemblea dei soci SICOB si terrà a Baveno presso la sede congressuale, giovedì 23 aprile dalle 18.15
L’ordine del giorno è il seguente:

Relazione del Presidente
Relazione del Segretario
Relazione del Tesoriere
Scuola SICOB-sicob

http://www.sicob.org/societa/bollettino.aspx
http://www.sicob.org/nazionale_2015_baveno/programma_2015.pdf
http://www.professionechirurgo.it/
http://www.sicob.org/nazionale_2015_baveno/programma_2015.pdf
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Registro Nazionale
Centri Accreditati

 
Vi aspettiamo!
 
PREMI E RICONOSCIMENTI
 
Cari Amici,
vi confermo che,  grazie alla disponibilità dei nostri sostenitori e in particolare di J&J Ethicon Company, i migliori contributi scientifici presentati da Soci
under 40 anni al prossimo Congresso Nazionale di Baveno saranno premiati sia nell’area chirurgica che in quella delle discipline non chirurgiche. Avremo
6 premi per la chirurgia consistenti nella partecipazione a un corso residenziale di chirurgia bariatrica e uno ciascuno per le diverse discipline afferenti
all’area non chirurgica: medicina interna-endocrinologia, psicologia-psichiatria, dietologia.
I criteri di giudizio saranno correlati al valore EBM considerando le caratteristiche degli studi presentati:

·         Prospettici, retrospettivi, da registro;
·         controllati-randomizzati, non randomizzati, non controllati;
·         adeguati per metodologia statistica o descrittivi;
·         originali, ovvero innovativi, confermativi, descrittivi o esemplificativi
·         riguardanti o meno i temi maggiori del Congresso.

 
Per quanto riguarda i video di tecnica chirurgica, varranno i criteri di:

·         esecuzione in prima persona dell’intervento, ovvero illustrazione della tecnica eseguita da altri;
·         valore innovativo della tecnica proposta;
·         modalità di esecuzione della tecnica;
·         completezza della descrizione tecnica.

 
Le Commissioni esaminatrici sono costituite da:
Chirurgia: L. Angrisani, N.Basso, P.Forestieri, M.Lucchese, N.Scopinaro (Past Presidents) R. Moroni e M.A. Zappa ( Vice-Presidenti della Società)
Discipline non-chirurgiche: L.Busetto, M.G. Carbonelli, F.Micanti, F.Santini
 
Chiedo a tutti coloro che fossero interessati di segnalare la loro partecipazione con mail alla Segreteria della SICOB, specificando la sessione di
comunicazione o video di riferimento.
 
Vi aspetto a Baveno.
Cordialmente
Diego Foschi
 

 

LE LINEE GUIDA
 

Cari soci SICOb,
cari amici,
vi trasmettiamo gli enunciati sintetici delle linee guida, così come sono stati elaborati dalle 8 commissioni istituite dopo il Congresso di Napoli alle quali
molti colleghi hanno partecipato con impegno, e cogliamo questa occasione per ringraziarli a nome di tutti voi.
Nonostante qualche difficoltà, peraltro prevedibile e prevista, siamo arrivati a condividere degli elaborati certamente perfettibili, ma già scientificamente
molto validi.
Al Congresso Nazionale la nostra Società sarà chiamata ad esaminare ed approvare il testo definitivo, i livelli di evidenza ed i gradi di raccomandazione.
Trovate in allegato il link a ciascuno degli 8 testi, che verranno diffusi anche attraverso la rivista online  www.professionechirurgo.it, a tutti i nostri soci, in
modo che la discussione e l’approvazione avvengano con la più attiva, anzi massima, partecipazione.
Successivamente al Congresso provvederemo agli adempimenti residui, per poter licenziare entro l’anno le Linee guida complete del razionale scientifico
derivante dall’esame della letteratura.
Buona lettura, eventuali osservazioni a Baveno!!!!
 
un caro saluto a tutti !
 
Nicola Di Lorenzo
Diego Foschi
 

Il tra�amento perioperatorio
Il percorso diagnos�co, terapeu�co e assistenziale
Chirurgia Generale
Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia bariatrica
Indicazioni alla chirurgia metabolica (nel paziente con diabete mellito di �po II)
Follow-up
Chirurgia di Revisione
Accreditamento dei Centri di Chirurgia Bariatrica

 

 

PROSSIMAMENTE in Italia
  

XXXVI Congresso Nazionale Della Società Italiana Di Medicina Estetica
Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & Resorts , 15 - 17 maggio 2015

http://www.sicob.org/00_linee_guida/perioperatorio.pdf
http://www.sicob.org/00_linee_guida/PDTA.pdf
http://www.sicob.org/00_linee_guida/Chirurgia%20Generale.pdf
http://www.sicob.org/00_linee_guida/INDICAZIONI%20CHIRURGIA%20BARIATRICA.pdf
http://www.sicob.org/00_linee_guida/Indicazioni%20chirurgia%20metabolica.pdf
http://www.sicob.org/00_linee_guida/FOLLOW-UP.pdf
http://www.sicob.org/00_linee_guida/Chirurgia%20di%20Revisione.pdf
http://www.sicob.org/00_linee_guida/Accreditamento.pdf
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Scarica il programma

  

Obesità Epidemia GLobale? dal Gene alla Chirurgia
sala congressi - Hotel Capotaormina, 15 - 16 maggio 2015
Scarica il programma

  

La terapia della diabesità tra presente e futuro
Aula Magna Ospedale Forlanini, 5 giugno 2015

  

Diabesità - il nuovo che avanza
Roma, Audiorium Ara Pacis - Aula Brasca Gemelli, 10 - 11 settembre 2015 
Scarica il programma

 

DIAMO IL BENVENUTO A… I NUOVI SOCI SICOB
 
SOCI ORDINARI: Crea Nicola, Peri Andrea, Tolone Salvatore, D’abroi Joel, Palmisano Silvia, Loffredo Domenico, Rubeo
Maria Grazia, Nannipieri Monica, Laboia Domenico, Guerci Lorenzo, Parisi Amilcare, Miranda Angelo, Catalano Giorgio,
Giuseppe Lograno, Maggioni Dario, Astuto Lorena, Caruso Valentina
 
SOCI JUNIOR: Godini Lucia, De Blasio Antonella, Loiarro Giuseppe, Pecoraro Giuseppe, Formisani Novella, Cassetti Dario,
Consalvo Vincenzo, Villamaina Elisabetta, Lavazza Matteo, Trastulli Stefano, Macaione Ina; Morini Lorenzo, Del Ciondolo
Irene, Lapini Elisa, izzo Giuliano,
 
SOCI AFFINI: Villa Matteo, Ferraro Paola, Molteni Paola, Incorvaia Armida, Capanna Martina, Pontificale Marco, Paola
Ferraro, Melchioretto Barbara, Massenzo Adele, Ibrahim Gamal Soliman Gamal, Martorana Stefania, Sailis Roberto, Vacca
Claudia, neri Barbara, Bonigolo Marta
 

Join us:

       
Unscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter rispondi a questo messaggio di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga
dell'oggetto.
 
Attenzione: Le informazioni contenute in questo messaggio e-mail sono destinate esclusivamente alla persone o entità cui è stato indirizzato e può contenere informazioni riservate. Ogni reinvio,
diffusione o altro utilizzo o qualunque azione basata sul presente messaggio da parte di persone o entità diverse dal destinatario, se non espressamente autorizzate dal mittente, sono proibiti.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di contattare immediatamente il mittente via e-mail e di cancellarlo da ogni vostro computer. Grazie.
P Si prega di considerare l'ambiente prima di stampare questa mail

 

 

http://www.sicob.org/00_eventi/xxxvi_congresso_nazi_programma.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/obesit__epidemia_glo_programma.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/diabesit__-_il_nuovo_programma.pdf

