
RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO BIENNIO 2019 – 2021 
ELEZIONI 

 
 
Carissimo Socio,  
durante il XXVII Congresso Nazionale SICOB di Bologna ci saranno le votazioni per l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo presso l’hotel Regency di Bologna.  
Come Presidente, invito tutti i soci a partecipare in prima persona alle elezioni.  
Si voterà domenica 26 maggio dalle 16.00 alle 18.00 e lunedì 27 maggio dalle 9.00 alle 12.00 
I Risultati delle votazioni verranno resi pubblici nel corso dell’Assemblea dei Soci che si terrà il giorno lunedì 
27 maggio dalle 14.00 - 15.00 nella stessa sede.  
Norme per le votazioni: prima di recarsi al seggio elettorale i Soci devono ritirare presso il desk della 
Tesoreria il certificato elettorale, che verrà consegnato ai soli Soci in regola con il pagamento delle quote 
sociali fino al 2019.  
I soci ordinari in regola votano per le seguenti cariche: Presidente, vice-Presidenti, Consiglieri, Delegati IFSO, 
Segretario, Tesoriere.  
I soci affini in regola votano per le seguenti cariche: Presidente, Consiglieri affini.  
I soci Junior in regola votano per le seguenti cariche: Presidente, Consigliere junior.  
NON SONO AMMESSE VOTAZIONI PER DELEGA 
 

CANDIDATURE PERVENUTE 
 

PRESIDENTE 
1 ELETTO 

CANDIDATO 
PRESIDENTE 

Marco Antonio Zappa 
Milano 

Socio dal 2001 

 
Curriculum 

 
VICE-PRESIDENTE 

2 ELETTI 

CANDIDATO 
Maurizio De Luca 

Treviso 
Socio dal 2002 

 

CANDIDATO 
Giuseppe Navarra 

Treviso 
Socio dal 2005 

https://www.sicob.org/00_curriculum/109.pdf


 

 

 
Curriculum  Curriculum 

 
SEGRETARIO 

1 ELETTO 
 

TESORIERE 
1 ELETTO 

CANDIDATO 
Giuliano Sarro 
Magenta (MI) 
Socio dal 2000 

 

CANDIDATO 
Vincenzo Pilone 

Salerno 
Socio dal 2003 

 

 

 
Curriculum  Curriculum 

 
CONSIGLIERE 

4 ELETTI 

CANDIDATO 
Rosario Bellini 

Pisa 
Socio dal 2006 

 CANDIDATO 
Giovanni 
Camerini 
Genova 

Socio dal 1997 

 
CANDIDATO 
Mirto Foletto 

Padova 
Socio dal 2006 

 
CANDIDATO 
Stefano Olmi 
Zingonia Osio  
Socio dal 2009 

 CANDIDATO 
Marco Raffaelli 

Roma 
Socio dal 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curriculum  Curriculum  Curriculum  Curriculum  Curriculum 

 
CONSIGLIERE DELEGATO IFSO 

2 ELETTI 

CANDIDATO 
Mario Musella 

Napoli 
Socio dal 2008 

 

CANDIDATO 
Paolo Gentileschi 

Roma 
Socio dal 2006 

https://www.sicob.org/00_curriculum/41.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/159.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/198.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/176.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/171.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/239.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/204.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/534.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/882.pdf
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CONSIGLIERE AREA NUTRIZIONALE 
1 ELETTO 

CANDIDATO 
Ilenia Grandone 

Napoli 
Socio dal 2016 

 CANDIDATO 
Monica Nannipieri 

Pisa 
Socio dal 2015 

 CANDIDATO 
Stefano Pintus 

Cagliari 
Socio dal 2012 

 

 

 

 

 
Curriculum  Curriculum  Curriculum 

 
CONSIGLIERE  

AREA PSICOLOGIA 
PSICHIATRICA 

1 ELETTO 

Maria Rosaria Cerbone 
Napoli 

Socio dal 2000 

 
Curriculum 

 
CONSIGLIERE JUNIOR 

1 ELETTO 

CANDIDATO 
Rossella D’Alessio 

Roma 
Socio dal 2017 

 

CANDIDATO 
Antonio Vitiello 

Napoli 
Socio dal 2013 

https://www.sicob.org/00_curriculum/451.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/167.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/1258.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/805.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/213.pdf
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LETTERE AI SOCI 

 

 

CONSIGLIERE 
ROSARIO BELLINI 

Ai soci S.I.C.O.B. 
 Cari colleghi,   
Il primo mandato come consigliere e’ giunto già al termine ma sembra volato via in un attimo. Le attività 
a cui ho partecipato sotto la guida del presidente Piazza e del Presidente eletto Foschi sono state numerose 
e sempre entusiasmanti. 
Nei mesi passati ho partecipato alla creazione ed organizzazione della VideoLibrary a cui sicuramente molti 
di voi avranno avuto accesso, alla stesura dell’Operative Report che in futuro sarà un utile strumento nella 
compilazione di un referto operatorio migliore.  
Come parte attiva della commissione di Accreditamento abbiamo sviluppato l’eccellente lavoro gia’ fatto 
in precedenza cercando di esercitare controlli sempre più accurati e di valutare con precisione i requisiti 
dei nuovi centri.  
Ho partecipato con entusiasmo al Comitato Scientifico della Sicob nella definizione di eventi come gli 
incontri i Macroregionali e i Corsi formativi cosi come il prossimo congresso nazionale che sono sicuro sarà 
un evento denso di temi controversi ed attualissimi. 
Tutto queste attività si sono svolte sempre in uno scenario in continua evoluzione e ”Challenging” cosi 
come la futura sfida delle linee Guida che saranno strumento fondamentale anche nella tutela legale della 
nostra attività clinica. 
Sono quindi tante le cose ancora da fare in cui mi sento ancora profondamente coinvolto e vi chiedo quindi 
di rinnovare la vostra fiducia nelle prossime elezioni per poter contribuire in misura ancora maggiore allo 
sviluppo ed al rinnovamento con la guida della nuova presidenza.   
Spero di poter continuare nel mio lavoro collaborando con la nuova Presidenza e i tanti soci che ho avuto 
il privilegio di conoscere e frequentare. 
Certo della fiducia che vorrete nuovamente accordarmi 
Vi ringrazio per la vostra attenzione e Cari Saluti a tutti voi 
 Rosario Bellini 
 

https://www.sicob.org/00_curriculum/1386.pdf
https://www.sicob.org/00_curriculum/840.pdf


 

CONSIGLIERE 
STEFANO OLMI 

Cari colleghi, 
vorrei sottoporre a voi la mia candidatura a Consigliere del Consiglio Direttivo della SICOB, società a cui ho 
l’onore di appartenere da molti anni, da me stimata ed apprezzata per la visione innovativa e lungimirante 
di fare insegnamento con passione coinvolgendo sempre anche i giovani chirurghi. 
L’occasione mi ha permesso di riflettere e di fare alcune considerazioni personali. Sono certo che chiunque 
verrà eletto saprà svolgere il proprio mandato con impegno, continuando il percorso tracciato da chi lo ha 
preceduto con rigore scientifico e capacità organizzative, con coraggio e molta passione per questa nostro 
lavoro. 
Negli ultimi venticinque anni la Chirurgia italiana ha saputo affrontare la rivoluzione della chirurgia mini-
invasiva restando al pari delle migliori scuole estere di chirurgia, con ottime professionalità riconosciute a 
livello internazionale e portando in molti campi il proprio contributo; tra questi la chirurgia bariatrica e 
metabolica che annovera molti centri di eccellenza. 
Al di là comunque di ogni risultato elettorale, oggi più che mai credo che solo la serena coesione tra tutti 
noi con idee propositive e progetti comuni possano permetterci di migliorare continuamente il nostro 
lavoro garantendoci il rispetto ed i riconoscimenti dovuti. 
Stefano Olmi 
 
 

 

CONSIGLIERE 
MARCO RAFFAELLI 

Cari amici, 
alle elezioni del prossimo Consiglio Direttivo della nostra Società che si terranno in occasione del Congresso 
Nazionale di Bologna vorrei presentare la mia candidatura come Consigliere. 
Come certo ben saprete, dopo un’esperienza ventennale nell’ambito della chirurgia endocrina, sotto la 
guida e la direzione del mio maestro, il Prof. Rocco Bellantone, nel corso degli ultimi 8 anni ho iniziato, 
presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli I.R.C.C.S., anche un programma di Chirurgia 
Bariatrica e Metabolica che, in breve tempo, ci ha consentito di divenire Centro di Eccellenza della nostra 
Società. Questo, ovviamente, grazie all’esperienza che era stata maturata nel corso dei due decenni 
precedenti nella nostra struttura, alle potenzialità della stessa, ma anche, e soprattutto, all’impegno che 
tutti abbiamo profuso in questo “nuovo” progetto. 
Al di là dei risultati clinici, il mio impegno nella chirurgia bariatrica è testimoniato dalla partecipazione 
attiva a congressi nazionali ed internazionali, dalle pubblicazioni scientifiche, dall’organizzazione di eventi 
formativi e congressuali. In modo particolare, vorrei ricordare il Workshop Intersocietario (SICOb, SID, SIO) 
“Diabesità: il nuovo che avanza” del 2015 ed il neonato Master Interuniversitario di II livello in Chirurgia 
Bariatrica e Metabolica. Quest’ultimo rappresenta un’esperienza unica che vede, credo per la prima volta, 



tutte le Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma (Università La Sapienza, Università di Tor Vergata, 
Università Campus Biomedico e Università Cattolica del Sacro Cuore) unite in un progetto formativo 
comune. E di questo sono particolarmente fiero, ma, soprattutto, grato ai colleghi, o, meglio, agli amici, 
che come me l’hanno fortemente voluto e hanno collaborato per realizzarlo. 
E’ proprio questo spirito che ho apprezzato al mio ingresso nella nostra Società. E’ una Società friendly, per 
dirla con un inglesismo, ma che lavora seriamente e alacremente per la realizzazione di progetti utili non 
solo a noi, ma anche ai nostri pazienti. 
E’ per tale motivo che ho pensato di presentare la mia candidatura: contribuire in maniera più attiva alla 
realizzazione di queste progettualità e alla crescita della Società stessa. 
Grazie per il tempo che mi avete dedicato. 
Un caro saluto 
Marco Raffaelli 
 

 

CONSIGLIERE AREA NUTRIZIONALE 
ILENIA GRANDONE 

Carissimi Soci, 
Questa lettera ha lo scopo di presentarVi la mia candidatura per le prossime elezioni a Consigliere affine 
dell‟area internistica dietologica SICOB. 
Sono un Medico Specialista in Scienza dell‟Alimentazione dal 2011; Laureata nel 2006 e Specializzata 
presso l‟Università di Napoli Federico II, lavoro presso l‟Ospedale Santa Maria di Terni da otto anni, 
all‟interno della Struttura di Dietologia, Diabetologia e Nutrizione Clinica diretta dal Dottor Giuseppe 
Fatati. Sono socia SICOB, di recente sono stata eletta presidente regionale ADI (Associazione Italiana di 
Dietetica e nutrizione clinica) per la sezione Umbria. E‟ con molto piacere inoltre che da circa un anno 
faccio parte del Gruppo di Studio e Ricerca ADI sull‟obesità: questo grazie alla stima, alla fiducia e 
all‟affetto dimostratomi dalla Dr.ssa Maria Grazia Carbonelli, attuale Consigliera SICOB in carica per 
l‟area internistica, con la quale ho la fortuna peraltro di potermi confrontare in più occasioni, 
condividendo dubbi e iniziative. 
Seppur nel contesto di una…relativamente giovane età, la mia „intensa storia‟ con i vari aspetti della 
chirurgia dell‟obesità comincia molto tempo fa, forse prima ancora di…rendermene conto. 
Durante il corso di Laurea in Medicina, dal 2003 al 2006, ho frequentato a lungo gli ambulatori di 
Gastroenterologia, interessandomi in particolare della patologia malassorbitiva. 
In seguito, giovane specializzanda in Nutrizione Clinica della Scuola del Prof. Franco Contaldo e del Prof. 
Fabrizio Pasanisi, ho avuto il privilegio di interessarmi di tutti gli aspetti di questa meravigliosa Scienza: 
dalla Nutrizione Artificiale, ai Disturbi del comportamento alimentare, all‟obesità, fino ad arrivare ai 
quadri complessi ed estremamente affascinanti delle Sindromi da intestino corto. 
E‟ in questo contesto, ed in particolare fra le corsie del reparto di Clinica Medica, che nasceva il mio 
profondo interesse per le sindromi malassorbitive e per il gratificante trattamento delle stesse, ma 
soprattutto la consapevolezza di quanto fosse importante perseguire l‟obiettivo della prevenzione 
correlata ad un corretto ed attento follow up nutrizionale. 
Nel 2010 comincia quella che sarà per me la fondamentale e fortunata collaborazione fra il Prof. 
Contaldo ed il Prof. Fatati, che insieme decideranno di concentrare la mia attenzione sullo studio delle 
complicanze legate agli interventi di Chirurgia Bariatrica: inizio dunque a lavorare con questi pazienti 



per realizzare la mia Tesi di Specializzazione, dal titolo “La malnutrizione proteico energetica secondaria 
ad intervento di chirurgia bariatrica di tipo malassorbitivo”. Nello stesso anno parte la mia „avventura 
ternana‟, dove, oltre ad avvicinarmi al mondo della Diabetologia (ambulatoriale ed ospedaliera, anche 
applicata alla nutrizione artificiale 1) assisto alla nascita del 
Centro Multidisciplinare per lo Studio e la Terapia dell‟Obesità: diretto dal Dr Fatati, da un‟illuminata 
e condivisa idea condivisa con il Dr Amilcare Parisi, Direttore del Centro di Chirurgia Digestiva e 
Bariatrica Accreditato SICOB dell‟Ospedale Santa Maria di Terni e il Dr David Lazzari, Responsabile del 
Servizio di Psicologia Clinica ospedaliera, il CMO rappresenta una struttura in costante ed ambiziosa 
evoluzione che si occupa del paziente obeso candidato a chirurgia bariatrica a… 360 gradi. 
…Non solo: dal 2015 collaboro con il prestigioso studio condotto dal Dr A. Parisi ESINODOP (Early Sleeve 
gastrectomy In New Onset Diabetic Obese Patient, in multicentrico con l‟Ospedale Sandro Pertini di 
Roma, pubblicato su Endocrine nel Marzo 2017 2, ), che volge il suo sguardo alla Metabolic Surgery ed 
ai suoi intriganti aspetti, con particolare dedizione alla terapia del Diabete di nuova insorgenza. 
La costante fiducia che ha riposto in me il dr Fatati e il suo perenne e rassicurante sostegno hanno 
consentito che la mia figura di Medico Dietologo crescesse con il Centro in questi otto anni, nel 
confronto – incontro oppure sano, sanissimo scontro – con i colleghi che mi affiancano, le dietiste, i 
chirurghi, gli psicologi. Tutto questo con un unico, comune obiettivo: „prenderci cura‟ completamente 
del paziente affetto da grave obesità, nei poliedrici aspetti che lo contraddistinguono, 
accompagnandolo nel delicato percorso che può condurre all‟intervento chirurgico, diversificando e 
personalizzando le scelte e le terapie, come è giusto che sia. In ognuno di noi un‟imprescindibile 
necessità di crescere e migliorarci ancora, valutare e discutere insieme i nostri passi e i nostri errori. 
Con questa candidatura spero di avere l‟opportunità - e di esserne all‟altezza nonostante la mia 
giovane età - di condividere il nostro costante lavoro di aggiornamento con quello degli altri centri più 
„veterani‟, mettendo al servizio della Società tutta la passione e l‟entusiasmo con cui ogni giorno ci 
dedichiamo ai pazienti al fine di ottimizzare i percorsi a loro dedicati prima, durante e dopo la chirurgia. 
Entusiasmo e passione che spero, anche solo in piccola parte, si legga fra le righe di questa mia lettera 
di presentazione. 
Cordiali saluti 
Ilenia Grandone 
  

 

CONSIGLIERE AREA NUTRIZIONALE 
MONICA NANNIPIERI 

Cari Colleghi, Cari Soci e, soprattutto, Cari Amici 
Da alcuni anni mi onoro di fare parte della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità, una Comunità 
Scientifica e Clinica capace di aver creato un clima di serena e fattiva amicizia  
Con la presente Vi comunico di aver voler presentare la candidatura per un  mandato quale 
rappresentante dei Soci Affini in seno al Consiglio direttivo della SICOB, con lo scopo di espandere il 
dialogo e la collaborazione con  la Società Italiana di Diabetologia e La Società Italina di Obesità, delle 
quali sono membro, confidando sulla leadership delle idee e della competenza, da qualunque parte 
venga. Naturalmente l’impegno personale nel promuovere la ricerca e trasmettere il sapere attraverso 
la formazione sarà massimo. Ritengo inoltre ulteriormente importante collaborare a definire il format 
di corsi di aggiornamento, in specie per soci affini, da replicare nelle varie parti d’Italia. 



Ringraziando per il tempo dedicatomi nella lettura di queste poche righe e per il sostegno che vorrete 
eventualmente riservarmi, mi auguro di incontrarVi alla prossima scadenza congressuale. 
Colgo quindi l’occasione peri porgervi i miei migliori auguri di trascorrere e condividere una serena 
Santa Pasqua con chi vi è più caro. 
Un Caro Saluto 
Monica Nannipieri 
  

 

CONSIGLIERE AREA NUTRIZIONALE 
STEFANO PINTUS 

Cari Colleghi 
Permettetemi di presentarmi 
Sono Stefano Pintus, Specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche. Da circa cinque anni mi 
occupo dell’ambulatorio di Dietologia e Nutrizione presso la struttura di Chirurgia Bariatrica dell’AO 
Brotzu di Cagliari diretta da Roberto Moroni. Mi occupo però di nutrizione da circa 30 anni. La nostra 
struttura è da anni uno dei centri di eccellenza riconosciuti da SICOB con oltre 130 interventi annuali. In 
questo ambito il nostro ambulatorio segue i pazienti lungo tutto il percorso nutrizionale e nel follow-
out secondo le indicazioni delle linee guida SICOB. Chi da tempo frequenta le sessioni nutrizionali dei 
convegni SICOB avrà magari avuto modo di ascoltare alcune delle relazioni da me fatte in tali eventi. 
Mi occupo di ricerca in particolare in ambito delle dislipidemie. Relativamente all’obesità ho pubblicato 
alcuni studi sul ruolo degli endocannabinoidi nell’obeso e sulle mutazioni del gusto sempre nei soggetti 
obesi. Ho pubblicato circa settanta lavori scientifici e sono stato tra i partecipanti a diversi studi 
scientifici sia nazionali che internazionali su dilsipidemie e diabete (studio RIFLE, GAUSS, LAPLACE per 
citarne alcuni). Ho molto a cuore l’aspetto umano del nostro lavoro con soggetti che proprio sul 
rapporto col cibo hanno il loro punto debole e ritengo quindi che il lavoro in collaborazione sia alla base 
della sua riuscita. Sono da diversi anni il presidente della sezione Sarda dell’ADI (Associazione Italiana 
di Dietetica e Nutrizione Clinica). Di recente sono anche entrato nel Consiglio Direttivo Nazionale della 
Fondazione ADI. Proprio l’ADI mi ha proposto di candidarmi nel Consiglio Nazionale SICOB per dare 
continuità all’impegno già avuto dalla D.ssa Carbonelli in tale ruolo.  Ho pertanto deciso di accettare la 
sfida e di candidarmi a questo ruolo per contribuire con la mia professionalità ad ancora migliori risultati 
la nostra Società. 
Spero di incontrarvi a Bologna e di scambiare con tutti voi idee e progettualità per il futuro. 
Cordiali  saluti 
Stefano Pintus 
  

 

CONSIGLIERE AREA PSICOLOGIA PSICHIATRICA 
MARIA ROSARIA CERBONE 

Cari colleghi, 



sono Maria Rosaria Cerbone, socia “anziana” affine SICOB. 
Vi scrivo per propormi alla carica di Consigliere Affine alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio 
direttivo della Società, che si terranno nell’ambito del XXVII Congresso Nazionale SICOB in programma 
a Bologna dal 26 al 28 Maggio. 
A tal proposito, vi riporto queste poche righe a sostegno della mia candidatura. 
Lavoro da circa 19 anni, in qualità di psicologa e di psicoterapeuta, come responsabile del servizio di 
psicologia a cui afferiscono pz obesi da candidare a chirurgia bariatrica. 
Dopo anni di partecipazione alla Società, ho ritenuto maturo il tempo per un mio coinvolgimento diretto, 
dentro e fuori i confini della mia regione, la Campania. 
Ritengo che per realizzare il futuro sia indispensabile procedere facendo tesoro del passato: sono 
trascorsi quattro anni da che è stata costituita la carica di socio affine dell’area psicologica/psichiatrica, 
ed è quanto mai fondamentale garantire la continuità di un impegno per portare avanti gli obiettivi ed 
i progetti che sono stati prefissati in questi anni.  
La scelta di impegnarmi in modo diretto nasce proprio dalla consapevolezza della necessità di 
consolidare quanto realizzato fino ad oggi nell’ambito dell’assistenza psicologico/psichiatrica della 
persona obesa candidata alla chirurgia bariatrica.  
Sono determinata ad apportare un contributo fattivo al lavoro che ci attende nella Società e sono una 
persona che sa lavorare nell’interdisciplinarietà.  
Sono consapevole dell’entità dell’impegno richiesto, ma voglio provarci, con l’umiltà e con la 
determinazione di chi ha vissuto e tutt’ora vive in prima persona le problematiche che quotidianamente 
vengono vissute nell’ambito della chirurgia dell’obesità. 
Chiedo, pertanto, a tutti voi di supportare la mia candidatura. 
Saluti 
Maria Rosaria Cerbone 
  

 

CONSIGLIERE JUNIOR 
ROSSELLA D’ALESSIO  

Spett.le Consiglio Direttivo Sicob, 
Con la presente vorrei sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura alle prossime elezioni del 
consiglio direttivo per la carica di Consigliere SICOB junior per il biennio 2019-2020. Come si evince dal 
mio CV in allegato, sono attualmente specializzanda in chirurgia generale iscritta al 5°aa presso il 
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma (Direttore Prof. Roberto Coppola). Durante il mio 
percorso di formazione ho sviluppato particolare interesse verso la chirurgia bariatrica e da settembre 
2017 collaboro con la UOC di Chirurgia Bariatrica, diretta dal Dott. Vincenzo Bruni. Ad oggi, ho maturato 
circa diciassette mesi di esperienza in Chirurgia Bariatrica, prendendo parte ad interventi chirurgici 
(circa 400 in qualità di primo operatore o primo aiuto) e alla gestione dei pazienti affetti da obesità 
patologica. Ho frequentato il primo anno della SCUOLA SPECIALE ACOI-SICOB DI CHIRURGIA 
DELL'OBESITA' E MALATTIE METABOLICHE "UMBERTO PARINI" - EDIZIONE 2018 e attualmente sono 
iscritta al secondo anno.  
La mia candidatura per la carica di consigliere Junior nasce dal desiderio di: 
- promuovere l’organizzazione di corsi teorico-pratici rivolti ai medici specializzandi degli ultimi anni di 
formazione che intendono approcciarsi alla Chirurgia Bariatrica; 



- coordinare la creazione di una rete diretta tra tutti i giovani chirurghi under 40 (in formazione o neo-
specialisti) interessati alla chirurgia bariatrica, con lo scopo di ampliare le opportunità formative e 
professionali tramite la condivisione di informazioni, la realizzazione di studi multicentrici e di corsi 
dedicati; 
- promuovere indagini conoscitive nazionali sui temi specifici. 
Ringraziando per la cortese attenzione porgo al consiglio Direttivo cordiali saluti. 
 
Dott.ssa Rossella D’Alessio 
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