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TOPICS DEL CONGRESSO 
 
GIOVEDI’ 25 APRILE 2013 

Lettura del Presidente 
              “La Chirurgia Bariatrica in Italia: passato, presente e futuro” 
 

- La Chirurgia Bariatrica: cost-effectiveness e impatto sui budgets sanitari 
- Diabete e S. Metabolica: chirurghi e medici a confronto 
- Medicina Legale, Media e Chirurgia Bariatrica 

 
 

VENERDI’ 26 APRILE 2013 
 Lettura: 

- Simposio sulla Chirurgia Metabolica 
- Bendaggio, Sleeve, GBP, Diversione Bilio-Pancreatica, DS: come, quando, 

perché? 
- Tavola Rotonda 

L’accreditamento dei Centri di Eccellenza SICOB: dalla multidisciplinarietà alla  
costruzione di modelli e prassi di presa in carico integrata 

- La gestione del fallimento in Chirurgia Bariatrica 
- Sessione Video: complicanze intra e post-operatorie  
- Comunicazioni 
- Assemblea dei Soci 
- Controversie in Chirurgia Bariatrica 
- L’associazionismo dei pazienti 
- Centri Italiani per la Terapia della Grande Obesità: situazione attuale e 

prospettive 
- Fast Track in Chirurgia Bariatrica 

 
 
 SABATO  27 APRILE 2013 
            Lettura:  

- La gestione delle complicanze: 
Leak, Emorragia, Fistola, Ernia interna, Stenosi 

- Nuove tecnologie: SILS, NOTES, Endoscopia 
- Tavola Rotonda: Gastric Plication 
- Mini Gastric Bypass: l’opinione degli esperti 
- Comunicazioni 
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XXI Congresso Nazionale SICOB 
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25/27 aprile 2013 

CALL FOR ABSTRACT  

Invio Abstract  
I professionisti del settore sono invitati a presentare al Congresso le loro esperienze sulle tematiche 
evidenziate nei topics. 
 
Gli abstracts dovranno essere inviati a partire dal 1° gennaio ed entro il 15 febbraio 20 13. 
 
Il Comitato Scientifico valuterà l’accettazione degli abstracts. Ogni decisione in merito ai lavori presentati 
verrà comunicata entro il 15 marzo 2013  all’indirizzo di posta elettronica del mittente. 
 
Istruzioni per l’invio del testo 
 
Formato  
I lavori dovranno tassativamente essere contenuti in una pagina word di formato A4 redatta secondo le 
seguenti istruzioni: 
- Gli abstracts devono essere redatti in italiano. 
- Il file del testo deve essere realizzato con il programma Microsoft Word con le seguenti caratteristiche: 
pagina formato A4; orientamento verticale; margine superiore, inferiore, sinistro e destro di 2 cm 
carattere: Times New Roman 12 
- il titolo dell’abstract deve essere scritto in maiuscolo e in grassetto 
- scrivere il nome/i dell’autore/i (iniziali - cognome): mettere in grassetto il nome del primo autore 
- specificare l’istituzione di appartenenza 
- lasciare una riga vuota prima del testo dell’abstract 
- nominare il file con il cognome del “primo autore”; nel caso di più files con lo stesso cognome, numerarli 
in modo progressivo; non è ammesso l’invio di più di 3 abstracts per gruppo di lavoro. 
- l’utilizzo di simboli e tabelle è sconsigliato; non si accettano grafici e immagini. 
 
Contenuto  
Il contenuto dell’ abstracts deve essere impostato come segue: 
- Introduzione  
- Materiali e metodi  
- Risultati  
- Conclusioni 
- Bibliografia (minima e solo se indispensabile!) 

 
Invio  
Gli abstracts dovranno essere inviati uno per volta come allegato di posta elettronica all’indirizzo:  
domizianamessina@kassiopeagroup.com 

 
Nel messaggio di posta elettronica specificare l’argomento dei topics a cui il lavoro si riferisce e i seguenti 
dati: 
- Nome e Cognome, Telefono, Fax e Cellulare del mittente 
- Nome e Cognome, Telefono, Fax e Cellulare di chi presenterà il lavoro al Congresso (se diverso dal 
mittente) 
La comunicazione di accettazione o rifiuto del lavoro e altre eventuali comunicazioni inerenti ogni lavoro 
presentato verranno inviate al mittente via posta elettronica. 
Se non si riceve la conferma di avvenuta accettazione entro il 15 marzo 2013 si invita a contattare la 
Segreteria Organizzativa per verificare l’eventuale presenza di problemi tecnici. 
 
Gli abstracts inviati per fax e quelli che non presentano le caratteristiche indicate nei punti precedenti 
NON saranno presi in considerazione. 
 

 
Si precisa che la presentazione al Congresso del pr oprio lavoro 

è vincolata all’iscrizione a pagamento di almeno un o degli autori.  


