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IN QUESTO NUMERO: 

1. Congresso Nazionale SICOB 
2. Rinnovo Consiglio Direttivo 
3. Sessione Congiunta Società Spagnola di Chirurgia Dell’obesità - SICOB 
4. Accredited Bariatric Centres 
5. Centri Accreditati 
6. Rinnovo quote Sociali 
7. Prossimamente in Italia  
8. EASO Patient Council.  

 

1 - CONGRESSO NAZIONALE SICOB 

Iscriviti subito al congresso nazionale 
Se non lo hai ancora fatto invia una email con il tuo nome e cognome a segreteria@sicob.org la segreteria 
SICOB provvederà per te! 
 
Scarica il programma preliminare http://www.sicob.org/00_allegati_news/preliminare_sicob.pdf  
Per saperne di più - http://www.sicob.org/area_02_eventi/10_nazionale.html  
 

 
 

 
2 - RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO SICOB 
Carissimo Socio,  
Durante il prossimo Congresso Nazionale si terranno le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 
per il biennio 2016 – 2018, in quell’occasione sarà anche eletto il Presidente per il biennio 2018 - 2020.  
Come Presidente, invito tutti i soci a partecipare e vi ricordo che non è possibile delegare. 
 
SEGGIO ELETTORALE 
Il Seggio elettorale sarà istituito dalle 10.00 alle 17.00 del giorno lunedì 26 settembre 2016 presso L’auditorium 
Parco della Musica di Roma, sede del XXIV Congresso SICOB.  
RISULTATI ELETTORALI 
I Risultati delle votazioni verranno resi pubblici nel corso dell’Assemblea dei Soci che si terrà il giorno Martedì 
27 settembre dalle 13.00 alle 14.30 presso la sala Coro dell’Auditorium. 
 
NORME PER LE VOTAZIONI 

http://www.sicob.org/area_05_news/60_bollettino.aspx
mailto:segreteria@sicob.org
http://www.sicob.org/00_allegati_news/preliminare_sicob.pdf
http://www.sicob.org/area_02_eventi/10_nazionale.html


Prima di recarsi al seggio 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 2016 incluso.   
Per evitare inutili attese vi invitiamo a regolarizzare preventivamente la tua posizione utilizzando le info in 
fondo alla mail. 

• 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. 

 
NORME PER LE CANDIDATURE 
Chiunque sia in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto può presentare la propria candidatura.  
Il Presidente ed il Segretario, verificata la congruità delle candidature proposte, predispongono le schede per 
la votazione. I candidati sono iscritti su una scheda in ordine alfabetico a fianco di ogni carica e sottoposti al 
voto dell’Assemblea, che avviene a scrutinio segreto.  
I candidati che abbiano raccolto la maggioranza dei voti sono eletti alle rispettive cariche. Tutte le cariche 
sociali (fatta eccezione del Presidente) vengono assunte immediatamente.  
In mancanza di candidature sufficienti, le cariche vacanti vengono assunte per cooptazione da parte del 
Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari e/o Affini e/o Juniores che abbiano la relativa necessaria anzianità di 
appartenenza alla Società.  
 
Per presentare la propria candidatura occorre: 

• Essere in regola con le quote associative fino all’anno 2016 compreso. 
• Inviare una domanda via mail entro e non oltre le ore 12.00 del 25 agosto 2016 al Presidente 

presidenza@sicob.org e al Segretario segreteria@sicob.org. A ciascuna domanda seguirà una risposta 
di ricezione, in caso di mancata ricezione della risposta contattare la segreteria 081.19313816 

 
CARICHE E REQUSITI PER LE CANDIDATURE: 
 
PRESIDENTE 
Il Presidente della Società è il rappresentante legale della Società stessa a tutti gli effetti. Può rivestire la carica 
di Presidente chiunque sia Socio Ordinario da almeno otto anni consecutivi ovvero Fondatore. Il Presidente 
assume la carica in occasione della riunione dell’Assemblea che elegge il successivo Presidente Eletto e dura 
in carica sino alla riunione dell’Assemblea in occasione della quale il Presidente Eletto gli subentra. Il Presidente 
della Società può delegare, di volta in volta, la rappresentanza al Vice-Presidente più anziano per appartenenza 
alla Società. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e si rende garante 
dell’esecuzione di quanto deliberato dagli stessi. Firma i verbali delle riunioni e gli atti ufficiali della Società. In 
caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio 
Direttivo. La carica di Presidente non può essere ricoperta per due mandati consecutivi dalla stessa persona. 
 
VICE-PRESIDENTI 
I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nei suoi compiti e, in caso di sua assenza o impedimento, lo 
sostituiscono, in ordine di anzianità di appartenenza alla Società, nelle riunioni societarie.  I Vice-Presidenti 
vengono eletti, di norma e se possibile, rispettivamente tra: 

• i Soci appartenenti all’Italia del Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna. 

• i Soci appartenenti all’Italia del Centro-Sud e isole:  Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 

e rappresentano il Presidente, in caso di suo impedimento, in tutte le occasioni extrasocietarie che si verifichino 
nei rispettivi territori di competenza. Possono essere eletti alle cariche di Vice-Presidente coloro che siano Soci 
Ordinari da almeno cinque anni consecutivi. 
 
SEGRETARIO 



Il Segretario tiene aggiornato l’Albo dei Soci. Registra le presenze alle riunioni e ne redige e firma, insieme al 
Presidente, i verbali. Dirama, su incarico del Presidente, gli avvisi di riunione per il Consiglio Direttivo e per 
l’Assemblea. Possono essere eletti alla carica di Segretario coloro che siano Soci Ordinari da almeno cinque 
anni consecutivi. 
 
TESORIERE 
Il Tesoriere custodisce e gestisce i fondi della Società e, annualmente, presenta il bilancio preventivo e 
consuntivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. Il Tesoriere dà conto della 
gestione anche in qualsiasi altro momento ne venga richiesto dal Consiglio Direttivo. Può farsi coadiuvare da 
professionisti e consulenti del settore, retribuiti a carico della Società. Possono essere eletti alla carica di 
Tesoriere coloro che siano Soci Ordinari da almeno cinque anni consecutivi. 
 
CONSIGLIERI 
I Consiglieri, a scelta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Coordinatori delle Commissioni. Il 
numero, le denominazioni, i compiti e la gestione delle Commissioni eventualmente istituite dal Consiglio 
Direttivo sono definiti nel Regolamento. Possono essere eletti alla carica di Consigliere coloro che siano Soci 
Ordinari da almeno cinque anni consecutivi. 
 
CONSIGLIERI DELEGATI 
I Consiglieri Delegati rappresentano la Società in tutti gli organismi internazionali. Devono, pertanto, garantire, 
all’atto della candidatura e della successiva elezione, di presenziare a tutte le riunioni previste. Possono essere 
eletti alla carica di Consigliere Delegato coloro che siano Soci Ordinari da almeno cinque anni consecutivi. 
CONSIGLIERI AFFINI:   
per volere dei soci saranno eletti tra i Soci Affini 2 Consiglieri appartenenti a due categorie professionali 
differenti, una internistica/dietologica/dietistica, l’altra psicologico/psichiatrica. Possono essere eletti alla 
carica di Consigliere Affine coloro che siano Soci Affini da almeno tre anni consecutivi. 
 
CONSIGLIERE JUNIOR 
eletto tra i Soci Specializzandi in Chirurgia. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Junior coloro che 
siano Soci Juniores da almeno due anni consecutivi, che abbiano almeno ancora due anni di Scuola da 
effettuare 
 

3 - SESSIONE CONGIUNTA SOCIETÀ SPAGNOLA DI CHIRURGIA DELL’OBESITÀ – SICOB. 

Il 22 giugno a Barcellona, nell’ambito del congresso nazionale della 
SECO, si è tenuta una sessione scientifica congiunta sul tema della 
chirurgia di revisione, presieduta da Nicola di Lorenzo e Antonio 
Lacy, cui hanno partecipato, in rappresentanza della SICOb, Luigi 
Piazza, Maurizio de Luca e Vincenzo Bruni. 
Al di là del tema specifico, sempre particolarmente interessante, la 
sessione ed il congresso, sono state l’occasione per un proficuo 
scambio di esperienze e soprattutto per stringere ancora di più i 
rapporti tra le nostre due Società le cui affinità per tradizione, cultura 
e caratteristiche dei pazienti, sono evidenti. 
In particolare, oltre a progettare la condivisione delle esperienze 
nell’ambito dei congressi nazionali, sono state gettate le basi per 
elaborare progetti formativi congiunti, rivolti sia ai chirurghi 
bariatrici, sia ai chirurghi generali e d’urgenza non direttamente 
coinvolti nella chirurgia dell’obesità.  

 

4 - ACCREDITED BARIATRIC CENTRES HAVE FEWER COMPLICATIONS 



Cari Soci,  
vi inviamo un testo estratto dal sito dell’American College of Surgeons, riguardante i risultati delle procedure 
chirurgiche e l’importanza  dei centri accreditati. 
Fatte salve alcune differenze tra i nostri sistemi, questo ampio studio conferma la bontà della politica SICOB 
di incremento e verifica della qualità che stiamo attuando, con azioni, procedure e requisiti che garantiscono 
i nostri pazienti, ma anche tutti gli operatori del mondo bariatrico. 
A questo proposito, tra poche settimane riceverete la versione finale aggiornata delle linee guida, un ulteriore, 
significativo passo in avanti per tutti noi! 
 
Saluti a tutti 
Nicola Di Lorenzo 
 
 
Patients who have weight-loss operations at non-accredited bariatric surgical facilities in the US are up to 1.4 
times likelier to experience serious complications and more than twice as likely to die after the operation 
compared with patients who undergo these procedures at accredited bariatric surgical centres, according to a 
paper published in the Journal of the American College of Surgeons. These results from a systematic review of 
published medical studies included more than one million patients…. 
Continua a leggere http://www.bariatricnews.net/?q=news/112422/accredited-bariatric-centres-have-fewer-
complications 
 

5 – CENTRI ACCREDITATI  

Carissimi amici, 
 
In data 15 giugno mi sono recato presso i centri di Trento 
(affiliato) e Bolzano (accreditato) quale membro della 
commissione incaricata dal direttivo. 
I centri sono stati entrambi precedentemente contattati e 
informati sulle modalità della visita. 
Durante entrambe le valutazioni sono state controllate le 
procedure richieste per ottenere lo status richiesto dalla Società; 
ho valutato personalmente alcune cartelle cliniche al fine di 
analizzare le condizioni necessarie alla affiliazione 
e/accreditamento e ho constatato personalmente i percorsi pre 
e post intervento. 
Entrambi i centri ottemperavano a tutti i criteri richiesti che sono stati scrupolosamente valutati. 
Nell’ambito di una collaborazione reciproca ho richiesto inoltre ai responsabili dei centri se ci fossero richieste 
da effettuare alla società, così da permettere loro di evidenziare problematiche in essere. 
Le richieste sono state 

1) Richiesta di una tendina nel registro per i pazienti che rifiutano un successivo intervento bariatrico 
2) Necessità di comprendere come ai controlli post operatori successivi al mese, non inserendo dati 

ematici particolari, il registro possa dare ugualmente l’autorizzazione 
3) Eventuale possibilità di eliminare dal registri i pazienti che non si presentino dopo 24 mesi 

dall’intervento (drop out)  

Le mie considerazioni finali: 
a) Come era nelle intenzioni del direttivo e della commissione la visita effettuata è stata un momento 

costruttivo, di confronto e di conoscenza reciproca. 
b) Ho potuto constatare quanto lo sforzo della società di essere sempre "propositiva" e "garante" sia stato 

molto apprezzato da entrambi i centri. 
c) In entrambi i centri ho potuto "toccare con mano" la passione e il desiderio di crescere in una chirurgia 

difficile e complessa. 

http://www.bariatricnews.net/?q=news/112422/accredited-bariatric-centres-have-fewer-complications
http://www.bariatricnews.net/?q=news/112422/accredited-bariatric-centres-have-fewer-complications


d) Entrambi i centri hanno apprezzato moltissimo la ricerca di elementi di garanzia che permettessero di 
imprimere qualità e serietà alla nostra società. 

 
Desidero personalmente ringraziare i componenti dei centri di Trento e Bolzano non solo per avermi accolto 
con cordialità e attenzione, ma anche per come essi si siano dimostrati attenti alle linee guida della società 
elemento riconosciuto di professionalità e qualità. 
 
Al fine poi di una adeguata informazione sul lavoro della Commissione Accreditamento (Marco A. Zappa e C. 
Giardiello) desidero ricordare a tutti i soci che nell’ultimo anno sono stati:  
 

- Riclassificati 2 centri  
- Sospeso un centro  

Il nostro lavoro prosegue sempre con le stesse caratteristiche a garanzia del Vostro lavoro quotidiano e 
Continueremo con queste visite per avvicinare e coinvolgere sempre più i soci della SICOb 
Marco A. Zappa 
 
*Nella foto Team del Centro Accreditato ASL Ospedale Centrale Di Bolzano 
 
 

6 - RINNOVO QUOTE 2016 

Cari Soci 
Vi ricordo, qualora non aveste ancora provveduto, che è in corso il rinnovo delle quote SICOB 2016. 
 
I SOCI ORDINARI Quota base € 100,00  
I SOCI AFFINI Quota base € 60,00 
I SOCI JUNIOR Quota base € 60,00 
 
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 
 
 

7 – PROSSIMAMENTE 

CONGRESSO NAZIONALE SICOB 

 

  
Presidenti Doglietto - Vitelli  
L’Auditorium Parco della Musica  
Programma preliminare 

 

LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DELLA REGIONE SOVRAMESOCOLICA  

http://www.chirurgiaunita2016.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/timetable2806.pdf


 

  

Workshop Nazionale - Crediti ECM 0  
Presidente Lucchese - Valeri  
Palazzo Incontri Via Pucci 1, Firenze, 13 settembre 2016  
Programma 

 

 

 IFSO 2016 - 21 WORLD CONGRESS  

 

  

Congresso Internazionale - Crediti ECM 0  
Presidente Cohen - Zundel  
Rio De Janeiro Brazil, 27 settembre - 01 ottobre 2016  
Programma 

 

 

13TH INTERNATIONAL B.E.S.T. CONGRESS “CHALLENGES IN BARIATRIC AND METABOLIC 
SURGERY”  

 

  

Congresso Internazionale - Crediti ECM 0  
Presidente Marco Anselmino & Cristiano Giardiello  
Napoli, Hotel Royal Continental, 5 - 6 Dicembre 2016  
Programma 

 

 

XXV CONGRESSO NAZIONALE SICOB  

http://www.sicob.org/00_eventi/la_chirurgia_laparos_programma.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/ifso_2016_-_21_world_programma.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/13th_international_b_programma.pdf


 
 

 

 

8 - MARINA BIGLIA IN RAPPRESENTANZA DELL’ITALIA  



Ho il piacere e l’onore di comunicarvi che la nostra socia Marina Biglia è stata scelta, in seno all’EASO 
(European Association for the Study of Obesity), per fare parte, come rappresentante per l’Italia, dell’EASO 
Patient Council. 
Complimenti a Marina che sicuramente sarà all’altezza del prestigioso incarico! 
 
 
 

 
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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