Cari amici,
Fine anno è tempo di bilanci, ed io sono orgoglioso di essere il Presidente di una società così dinamica.
In pochi mesi siamo riusciti a finalizzare tutto quello che ci eravamo prefissati:
FONDAZIONE SICOB
abbiamo dato il via alla costituzione di “Fondazione SICOB per la diffusione ed il progresso della chirurgia
bariatrica”. Nicola Basso, Presidente della fondazione ci guiderà nel portare avanti ambiziosi progetti
che ci permetteranno di reperire le risorse necessarie alla formazione dei giovani, che tanto ci sta a
cuore.
VIDEOLIBRARY
attiva già da alcuni mesi, da gennaio 2018 si arricchirà con oltre 50 video professionali di chirurgia
bariatrica, appositamente realizzati per SICOB. Un prodotto unico nel suo genere dalla valenza formativa
altissima, uno strumento gratuito a disposizione di tutti i soci. Videolibrary accoglierà anche materiali
per i soci affini parte importantissima della nostra società.
PROVIDER SICOB
nonostante le difficoltà burocratiche da gennaio 2018 SICOB sarà in grado di erogare crediti ECM. Una
formazione di qualità ed altissima valenza formativa finalmente riconosciuta ed accreditata presso gli
enti competenti. La SICOB è stata riconosciuta come provider provvisorio 5631
PRIMO CORSO SICOB
grazie al nostro consigliere Fausta Micanti il 27 gennaio 2018 si terrà il primo corso SICOB dedicato ai
professionisti di area psicologica/psichiatrica. “Le procedure psicologico psichiatriche nel percorso di
chirurgia bariatrica” sarà completamente gratuito e darà origine ad una FAD gratuita da 25 crediti ECM
per oltre 100 persone.
2 Corsi FAD SICOB
saranno attivati a breve due percorsi FAD, anche questi gratuiti e dedicati ai nostri associati che
permetteranno di conseguire fino a 30 crediti ECM per chirurghi, nutrizionisti e dietisti.
SCUOLA UMBERTO PARINI
La nostra scuola è giunta alla sua quarta edizione. Grazie ai direttori Valerio Ceriani e Piero Marini e a
quanti si sono impegnati in questo progetto possiamo dire di aver formato, anche in questo biennio, 15

giovani chirurghi. Completamente in linea con gli obiettivi del suo fondatore e come ben espresso nel
titolo della giornata conclusiva “Quello che Umberto Parini avrebbe voluto vedere”
LE NUOVE LINEE GUIDA SICOB
l’impegno di tutto il consiglio direttivo, guidato da Diego Foschi, ha permesso la stesura di questa nuova
versione delle linee guida. Uno strumento indispensabile per addetti ai lavori e pazienti.
CENTRI ACCREDITATI
Anche quest’anno il numero dei centri che seguono le raccomandazioni SICOB continua a crescere.
L’impegno della commissione ha fatto sì che nel 2018 avremo circa 80 centri accreditati, questo significa
maggiore sicurezza per noi e per i nostri pazienti.
APP REGISTRO SICOB
Abbiamo in programma una APP che ci permetterà di realizzare un “auto-follow up”.
I Pazienti potranno comunicare il loro peso in autonomia anche dopo molti anni dall’intervento. Avremo
così l’opportunità di valutare l’efficacia delle procedure anche a lungo termine.
COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI
In qualità di presidente SICOB sono stato eletto nel consiglio direttivo del Collegio italiano dei Chirurghi,
e mi impegnerò affinché la chirurgia bariatrica sia riconosciuta anche a livello istituzionale.
Potrei continuare, descrivendovi i progetti IFSO guidati da Luigi Angrisani e Maurizio De Luca, o
parlandovi della collaborazione, condotta da Nicola Di Lorenzo, con SECO la società spagnola di chirurgia
bariatrica.
Potrei raccontarvi delle continue attività regionali, del progetto di revisione del consenso informato
supportato da Mario Musella, degli studi previsti con i dati del registro, ma preferisco concludere
porgendo a voi e alle vostre famiglie tanti cari auguri di buone feste.
Il Presidente
Luigi Piazza
___________________________________________________________________________
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