
 

INDAGINE CONOSCITIVA 
La tua risposta è molto importante 

 
Vi chiediamo di compilare l’indagine conoscitiva 2022. 
Avere una fotografia del panorama chirurgico italiano è indispensabile per una società scientifica. 
Sono certo che ciascuno farà la sua parte inserendo il riepilogo della casistica operatoria nel registro SICOB. 
Occorrono pochi minuti, ma per la SICOB sono dati preziosi che potremo poi utilizzare nelle sedi opportune, per 
dare valore ed importanza alla chirurgia che ogni giorno pratichiamo. 
 
Ci occorrono i dati del 2022, entro fine gennaio 2023. 
 
Sono certo che ancora una volta potrò contare sulla tua disponibilità 
Inviare i tuoi dati richiede poco tempo ed è veramente facile. 
Potrai registrare i tuoi dati anche in più step aggiornandoli fino al 31 gennaio 2023 
 
https://www.sicob.org/registro_obesi/default.aspx 
Login  
Password  
usa il tasto indagine conoscitiva ed inserisci i tuoi dati 
 
oppure mandaceli via mail li inseriremo noi. 
 
Grazie 
Marco Antonio Zappa 

 
Hai difficoltà? 

https://www.sicob.org/registro_obesi/default.aspx


Inviaci la tua casistica via mail la inseriremo noi! 
 

1 
Accedi al sito http://www.sicob.org/registro_obesi con le tue credenziali 

login  

password  

2 

Scegli la voce in basso indagine conoscitiva 

 

3 

Verifica se i dati inseriti sono corrispondenti effettivamente a quanto fatto nell’anno 
2022, oppure modifica i dati. 

Dopo aver compilato la schermata non dimenticare di salvare la pagina (altrimenti 
perderai i tuoi dati) con l’apposito tasto 

 

 
 
La segreteria è a vostra disposizione per qualsiasi informazione 
___________________________________________________________________________ 

 
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   

 

http://www.sicob.org/registro_obesi
mailto:segreteria@sicob.org


SOFTITALIA consulting 
Via A. Scarlatti, 60 
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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