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Caro Amici cari Soci 
È con grande orgoglio e soddisfazione che vi comunico che oggi il nostro 
socio Alfredo Genco ha tenuto una lettura magistrale alla Harvard 
university sull'argomento a cui si è dedicato rappresentadone l’eccellenza 
mondiale "A Successful Endo-Bariatrics Program: The Importance of the 
“Before" and “After" of Balloon Placement"  
Complimenti Alfredo! 
 
Nicola Di Lorenzo 

 

 

CONGRESSO SICOB 2016 – SUMMIT DI PRIMAVERA – 9 – 10 maggio 2016 
Cari amici ed amiche, 
E’ con immenso piacere ed entusiasmo che desidero presentarvi il SUMMIT del 2016 della SICOB che si terrà a Catania il 9 
e 10 Maggio. 
Il Summit si intitolerà: ”Redo-surgery: fallimenti od evoluzione?”. Il tema scaturisce dall’osservazione di come nella gran 
parte dei congressi nazionali ed internazionali degli ultimi anni, il problema della gestione della recidiva obesigena post-
bariatrica si stia imponendo come argomento di rilievo. 
Mi sono chiesto quindi se interpretare la redosurgery come un’evoluzione terapeutica o, al contrario, un errore di 
“impostazione gestionale”. 
E’ fondamentale quindi un’attenta revisione critica delle indicazioni all’intervento chirurgico primario ed in questo, il ruolo 
degli endocrinologi, psichiatri, internisti, diabetologi, psicologi e nutrizionisti sarà determinante. 
Durante le due giornate di lavoro affronteremo inoltre il drammatico problema delle urgenze post-bariatriche al di fuori dei 
centri specializzati, sottolineando il ruolo determinante acquisito oggi anche dall’endoscopia e dalla radiologia 
interventistica. 
Il nostro Summit ci offrirà la possibilità di confronto tra la SICOB con la società Spagnola di chirurgia dell’Obesità, che dopo 
quella francese, ha mostrato grande interesse nel nostro lavoro. 
 
Auspicando innanzitutto la riuscita scientifica dell'evento, attendo di potervi dare il benvenuto a Catania ed augurarvi un 
proficuo e piacevole soggiorno,  
 
Luigi Piazza 
 

http://www.sicob.org/area_05_news/60_bollettino.aspx


  
 

 

INDAGINE CONOSCITIVA 2015 
Caro Socio 
L'indagine conoscitiva è un sondaggio effettuato ogni anno dalla SICOB per il monitoraggio dell'attività di chirurgia 
bariatrica svolta sul territorio nazionale.  
Tutti i gruppi chirurgici italiani possono partecipare all'indagine compilando il modello ed inviandolo a 
segreteria@sicob.org a partire dal 15 dicembre 2015 e entro il 15 gennaio 2016. Lo scopo della società è quello di avere 
dei dati attendibili, senza dimenticare che l’utilizzo del registro SICOb è un dovere per ogni socio. 
Ti ricordo che: “Interventi di revisione di precedenti interventi bariatrici vanno inclusi nel tipo di nuova procedura 
eseguita”. 
 

 
Scarica il modello 

 

 

 

VIII CONFERENZA NAZIONALE - DISPOSITIVI MEDICI 

I QUADERNI DI quotidianosanità.it  
GARANTIRE EFFICACIA, SICUREZZA E INNOVAZIONE PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE 
Egregi vi invito a prendere visione dell’allegato contenete un articolo del nostro presidente Nicola Di Lorenzo 
 
 

IL NUOVO REGOLAMENTO SICOB 
 
Cari Soci, 
Fin dall’inizio del mandato di questo Consiglio Direttivo si è posto il problema di modificare il regolamento della nostra 
Società.  
Può sembrare uno strumento puramente burocratico ma il regolamento è un atto essenziale per il buon funzionamento 
della Società e dei suoi organi istituzionali e, da tempo, erano emerse carenze ed incompletezze che potevano dare adito 
a fraintendimenti e malfunzionamenti. 
Il lavoro di revisione e discussione è stato abbastanza lungo anche perché si è incastonato in tutte le attività della SICOB 
e del Direttivo ma, con il contributo di tutti, speriamo di aver predisposto un atto che regoli fattivamente la vita societaria. 
 
Il Segretario  
Vincenzo Bruni 
 
Leggi adesso il nuovo regolamento 
 
 

RINNOVO QUOTE 2016 
 
Cari Soci 
Vi ricordo, qualora non aveste ancora provveduto, che è in corso il rinnovo delle quote 2016. 

mailto:segreteria@sicob.org
http://www.sicob.org/00_materiali/area_medici/indagine/indagine_conoscitiva_2015_modello.doc
http://www.sicob.org/00_bollettini_allegati/quaderno_sunto.pdf
http://www.sicob.org/00_materiali/societa/regolamento.pdf


A seguire maggiori dettagli: 
 
I SOCI ORDINARI potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
-  Quota base € 100,00 (comprende solo la quota SICOB) 
-   Quota con rivista € 200,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO + abbonamento annuale ad Obesity Surgery) 
 
I SOCI AFFINI potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
- Quota base € 60,00 (comprende SOLO la quota SICOB) 
- Quota con iscrizione IFSO € 80,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO) 
- Quota con rivista e IFSO € 160,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO + abbonamento annuale ad Obesity 

Surgery) 
-  
I SOCI JUNIOR potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
- Quota base € 60,00 (comprende SOLO la quota SICOB) 
- Quota con rivista e IFSO € 160,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO + abbonamento annuale ad Obesity 

Surgery) 
 
Ciascun socio potrà pagare con un bonifico bancario 
Utilizzando i dati a seguire  
IBAN IT75E0335901600100000102312 
Intestato a: societa italiana di chirurgia dell obesita (senza accenti o aprostrofi) 
Causale: Cognome + anno 
 
Saluti a tutti 
Il Tesoriere 
Vincenzo Pilone 
 
 

SOARD - Surgery for Obesity and Related Diseases 
ASMBS would like to invite you to subscribe to our journal, Surgery for Obesity and Related Diseases (SOARD), at a 
discounted subscription rate. We are offering a special discount to international members in these regions of the world 
(e.g. Europe, Middle East, South America etc). International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders (“IFSO”) members or members of its affiliated societies (excluding current Members of the ASMBS) may 
purchase an annual subscription Surgery for Obesity and Related Diseases. 
You can subscribe to SOARD for $72 per year for the Online editions, or $92 per year for the Print + Online editions. 
We’re excited to be able to offer this special deal to IFSO members, and hope you’ll take advantage of this unique 
opportunity! For purposes of tracking and mailing, IFSO affiliated members must call the Elsevier customer service lines 
at: 
North America and Rest of World 
Tel: (800) 654-2452 (Toll Free US & Canada) 
Tel: (314) 447-8871 (Outside US & Canada) 
Europe, Africa, Middle East: Tel: +44 (0) 1865 843434 
Asia and Australia: Tel: +65 6349-0222 
Japan: Tel: +81 3 5561 5037 
Once you make connection with Elsevier Customer Service please indicate that you are an IFSO members and that 
you would like to take advantage of the discounted rate for SOARD. 
 

PIETRO FORESTIERI ALLE IENE 

 



 

Il nostro Presidente emerito Pietro 
Forestieri è stato ospite della 
trasmissione le iene per parlare di rischio 
clinico e medicina difensiva. 
 
Guarda ora il video 

  
 

 
 

PROSSIMAMENTE IN ITALIA 

  

 

LIVE SURGERY WORKSHOP - UPDATE IN CHIRURGIA BARIATRICA LAPAROSCOPICA 
Roma , 22/02/2016   - Aula Anfiteatro - Policlinico Tor Vergata 
Presidente A. Gaspari  
Scarica il programma   |   Scarica la scheda di iscrizione 

  

 

IFSO-EC 2016 CONGRESS  
Luogo completo, data 
Presidente Alberic Fiennes (UK) 
Visita il sito Web 

  

 

LA CHIRURGIA DELL'OBESITÀ  
06 febbraio 2016 - Lucca Sala Convegni Complesso Micheletto 
Associazione Diamole Peso Onlus 
Scarica il programma 

  
 

 

32° Congresso Nazionale SIMG - Società di Medicina Generale delle Cure 
Primarie 
 
Dal 26 al 28 novembre si è svolto a Firenze il 32° Congresso Nazionale SIMG, importante riunione nazionale con la 
partecipazione dei medici di Medicina Generale italiani.  
Nell’ambito del rapporto di collaborazione instauratosi con una componente così rilevante del mondo sanitario, Nicola 
Di Lorenzo ha tenuto una relazione sui vantaggi della Chirurgia Bariatrica e gli aspetti critici della gestione 
multidisciplinare del paziente obeso.  
La partecipazione è stata sorprendente, molte sono state le domande e sono state gettate le basi per collaborazioni 
future. 
Scarica il programma 
  
 

http://www.collegiochirurghi.it/00_video/forestieri_leiene.mp4
http://www.sicob.org/00_eventi/live_surgery_worksho_programma.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/live_surgery_worksho_scheda_di_iscrizione.pdf
http://www.obesity-summit.eu/
http://www.sicob.org/00_eventi/3_la_chirurgia_dell_ob_programma.pdf
http://www.sicob.org/00_bollettini_allegati/programma_simg.pdf


 
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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