
 

 
QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017 

 
Cari Soci 
Da anni la SICOB è parte attiva della Federazione Mondiale IFSO.  
Questo ci ha permesso di confrontarci e crescere, anche attraverso l’accreditamento dei centri di chirurgia bariatrica e 
la revisione delle nostre linee guida.  
La nomina di Maurizio de Luca alla carica di Tesoriere IFSO del capitolo europeo ci ha permesso di rilevare una 
irregolarità della nostra società. Infatti, per statuto IFSO tutti i soci delle società affiliate devono essere 
automaticamente iscritti alla Federazione Mondiale.  
Sembrandoci troppo onerosa la quota prevista dalla IFSO, non senza fatica, siamo riusciti a negoziare una nuova quota 
agevolata passando da 100 a 60 euro, e di questo ringraziamo il Presidente IFSO. 
 
Pertanto il Consiglio Direttivo riunitosi in data 4 dicembre ha deliberato la revisione delle quote come segue: 
 
SOCIO ORDINARIO – QUOTE VALIDE PER L’ANNO 2017 
Quota Base € 160 comprende SICOB + iscrizione IFSO + Accesso Online alla rivista Obesity Surgery 
Quota con rivista € 200  comprende SICOB + IFSO + Rivista cartacea Obesity Surgery 
 
SOCIO AFFINE – QUOTE VALIDE PER L’ANNO 2017 
Quota Base € 80  comprende SICOB + iscrizione IFSO 
Quota con online € 120  comprende SICOB + iscrizione IFSO + Accesso Online alla rivista Obesity Surgery 
Quota con rivista € 160  comprende SICOB + IFSO + Rivista cartacea Obesity Surgery 
 
SOCIO JUNIOR – QUOTE VALIDE PER L’ANNO 2017 
Quota Base € 120 comprende SICOB + iscrizione IFSO + Accesso Online alla rivista Obesity Surgery 
Quota con rivista € 160  comprende SICOB + IFSO + Rivista cartacea Obesity Surgery 
 
Abbiamo infatti ritenuto che sarebbe stato anacronistico restare fuori dall’Europa e dal Mondo. Inoltre, i benefit che 
derivano da questa iscrizione sono molteplici: 

• Possibilità di confronto mediante la consultazione di una rivista impattata internazionale 
• Possibilità di partecipare a manifestazioni a carattere internazionale (con quote agevolate e talvolta gratuite) 
• Informazione continua grazie alla newsletter mensile 
• Possibilità di accreditamento del centro e del singolo chirurgo 

 
Potrà pagare la quota per l’anno 2017 con un bonifico bancario 
Utilizzando i dati a seguire  
IBAN IT 75E0335901600100000102312 
Intestato a: societa italiana di chirurgia dell obesita (senza accenti o aprostrofi) 
Causale: Cognome + 2017 
 



Cordiali saluti 
Il Consiglio Direttivo 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 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. 
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