
 

 

CONGRESSO CONGIUNTO 2018 
 

Caro Socio 
la SICOB parteciperà al congresso congiunto della chirurgia italiana che si terrà a Roma Nuvola di Fuksas dal 14 a 
18 ottobre 2018. Lo spirito di partecipazione è quello di "sdoganare" la chirurgia bariatrica/metabolica nella 
comunità chirurgica italiana concorrendo alla definizione del programma di un evento che deve coinvolgere le 
società scientifiche che hanno aderito. 
L'obesità è uno dei topic principali del congresso e la nostra società organizzerà una intera giornata dalle 8.30 alle 
18.30. 
  
I temi prescelti sono: 

· Chirurgia bariatrica e trapianti di rene e fegato 
· Procedure bariatriche di bypass emergenti (OAGB,SADIS,SAGI etc) 
· Ring: Sleeve vs RYGB, risultati a 5 anni nella cura del diabete 

  
Inoltre la Sicob conconcorre con le altre società per la definizione dei programmi dei seguenti topics con il 
chiaro intento di dare visibilità e suscitare interesse per tematiche connesse all'obesità ed alla chirurgia 
bariatrica: 

· Upper GI 
· Chirurgia d'urgenza 
· Chirurgia di parte 

  
Tutti i soci interessati ad essere coinvolti come relatori sono invati ad inviare un breve Cv con indicazione della 
propria esperienza specifica sul tema prescelto ed elenco delle pubblicazioni. 
  
Le candidature devono pervenire alla segreteria Sicob entro il 7 gennaio 2018. 
Cogliamo l'occasione per augurarti un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo. 
  
  
Il Presidente 
Luigi Piazza 
  
Il Coordinatore del Comitato Scientifico 
Gianfranco Silecchia 
 

 

E RICORDA! IL SERVIZIO WHATSAPP 

 

MEMORIZZA IL NUMERO 3926858245 NELLA TUA RUBRICA altrimenti non potrai ricevere i nostri messaggi. 
 
 



 
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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