SFIDA TRA GIOVANI
UNDER 40
A cura della Fondazione SICOb è indetto il primo “Concorso Webinar Under 40” per
i giovani associati SICOB.
Nei prossimi mesi di giugno e luglio si terranno tre webinar, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, con il
seguente calendario:
•
•

8 giugno 2021
22 giugno 2021

•

6 luglio 2021

Problematiche nella gestione del follow-up
La perdita di peso come causa di effetti Psico/sociali e
metabolici
La gestione del paziente bariatrico in previsione di una
chirurgia revisionale

Tutti i soci under 40, appartenenti a qualsiasi categoria (chirurghi/endoscopisti, psicologi/psichiatri
e nutrizionisti/dietisti/dietologi/internisti/endocrinologi) sono invitati a presentare una
comunicazione o un video sulle suddette tematiche.

I lavori (presentazioni Power Point 12 minuti max 22 slides) andranno inviati entro il
15 maggio 2021 tramite email a: segreteria@fondazionesicob.org.

Per ogni webinar saranno selezionati 6 lavori da una commissione composta da:
Nicola Basso, Pietro Forestieri, Maurizio De Luca, Antonio Vitiello che si avvarranno
di consulenti specialistici ove necessario. L’organizzazione sarà curata da Eliana
Rispoli.
Entro il 25 Maggio 2021 saranno resi pubblici i lavori selezionati e gli autori saranno
invitati a discutere il proprio elaborato in una delle date suddette (8 giugno, 22
giugno, 6 luglio 2021).
Nel corso del webinar ciascuno dei 6 autori selezionati (per ciascuna tematica)
discuterà il proprio lavoro in 12 minuti + 4 minuti di domande.
Al termine della discussione gli elaborati saranno votati dal pubblico collegato.
I risultati delle votazioni saranno resi noti al termine dell’ultimo webinar del 6 luglio
2021.
I concorrenti dovranno:
•
•
•
•

Non aver compiuto 40 anni alla data del 1 giugno 2021
Essere iscritti alla SICOB
Essere in regola con le quote associative per l’anno 2021
Specificare il tema per il quale concorrono con la loro presentazione

TUTTI i soci, appartenenti a qualsiasi categoria sono invitati a partecipare.
Il Presidente Fondazione SICOb
Nicola Basso
PREMI
AL PRIMO CLASSIFICATO:
Congresso SICOB in qualità di relatore; la Fondazione coprirà le spese di trasferimento e alloggio.
Inoltre quota SICOB 2022
AL SECONDO E AL TERZO CLASSIFICATO:
Un volume a scelta tra:
• The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery
• Management of Nutritional and Metabolic Complications of Bariatric Surgery
• Obesità e Stigma di Daniele Di Pauli
Inoltre quota SICOB 2022
AL QUARTO, QUINTO E SESTO CLASSIFICATO
Quota SICOB 2022
Verrà rilasciato un diploma a tutti gli autori selezionati.
N.B. il ciclo di tre webinar è accreditato ECM. Solo partecipando a tutti e tre gli incontri si conseguiranno i
9 crediti previsti. La partecipazione è gratuita per tutti.

