
Cari soci, cari amici, 
Non si è ancora spenta l’eco del magnifico SUMMIT SICOb di Catania, magnificamente organizzato dal Presidente 
eletto Luigi Piazza (che desidero ancora una volta ringraziare a nome di tutti voi), che torno a sollecitarvi 
amichevolmente per l’invio di contributi scientifici per il nostro 24° Congresso Nazionale di Roma, che si terrà 
nell’ambito del Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Italiane di Chirurgia. 
  
Come ricorderete, la deadline per l’invio di comunicazioni e video è stata IMPROROGABILMENTE spostata al 30 
maggio. 
 

 
 
Ricordo, come da messaggi precedenti, che 
 
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. 
 
Voglio anche ricordarvi che, in questo Congresso, il Socio e Past President Luigi Angrisani terrà la Lettura biennale 
SIC sullo stato attuale della chirurgia barbarica, un grande onore per tutti noi.  
 
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. 
 
Cari saluti a tutti 
Nicola 
 

http://www.chirurgiaunita2016.it/abstract/


http://www.chirurgiaunita2016.it   
 
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  

 

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 

 

___________________________________________________________________________ 

 
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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Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del 
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