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Cari soci SICOB, cari amici, 
Nel corso del nostro congresso di Roma ho "passato il testimone " della Presidenza al caro amico Luigi Piazza.  
Benché la vostra presenza in assemblea sia stata numerosa, naturalmente non mi è stato possibile rivolgermi a tutti: 
colgo quindi questa opportunità per esprimervi il mio sentito ringraziamento. 
Mi avete dato una grande opportunità, quella di servire la SICOB in un ruolo prestigioso. Io ho cercato di ricambiare la 
vostra fiducia con il massimo dell'impegno e delle mie capacità, con lo scopo principale di lavorare in modo inclusivo ed 
aprendo la società all'esterno.  
Con il determinante contributo ed in grande sintonia con tutti i componenti del 
Consiglio Direttivo, che qui voglio nuovamente ringraziare di cuore, sono state 
introdotte alcune novità nella metodologia di lavoro e nell'organizzazione; così 
come per il nuovo sito, ciò è stato possibile grazie all’eccellente collaborazione con 
la SOFTITALIA, con questo intendendo naturalmente sottolineare e ringraziare il 
grande impegno professionale ed umano della nostra Eliana. 
Non farò qui un pedante elenco di ciò che è stato realizzato, di quello che è in itinere, 
di quanto non siamo riusciti a realizzare (per ora!). 
Mi limito a dirvi che siamo nelle mani eccellenti di Gigi Piazza e del suo CD per questi 
due anni, ed ugualmente fortunati di avere come Presidente Diego Foschi per quelli 
a seguire, e che senza dubbio raggiungeremo traguardi più prestigiosi di quelli 
ottenuti sinora.  
"Se vogliamo che tutto rimanga com'è bisogna che tutto cambi". 
Sono certo che questa citazione rispecchi la necessaria evoluzione della Società, alla quale sono pronto a contribuire per 
il bene della SICOB e di tutti noi.  
Ancora grazie a voi tutti 
 

 
 

XXV CONGRESSO NAZIONALE SICOB 

 

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


Carissimi Soci,  

Il prossimo Congresso Nazionale SICOB ci vedrà impegnati dal 6-8 Aprile 2017 presso la Fondazione Cini di 
Venezia.  

Il XXV Congresso ha voluto inseguire principalmente alcuni aspetti:  

Innanzitutto rivolgersi ai colleghi più giovani.  Sono stati presi in considerazione alcuni argomenti che 
suscitano l'interesse dei chirurghi/internisti/psicologi/dietologi giovani quali: 

a) I dettagli delle procedure chirurgiche più diffuse. Per un chirurgo o un dietologo/psicologo maturo 
possono sembrare ben definite, per un giovane meno chiare 

b) La diagnosi ed il trattamento medico, endoscopico e chirurgico delle specifiche complicanze 
c) Sessioni video, inviterò a fare clip anche nelle sessioni comunicazioni 
d) Black video - cosa evitare di fare in chirurgia bariatrica 

Sempre per i giovani nel programma saranno inclusi indirizzi email e numeri telefonici di B&B più economici 
zona San Marco e indirizzi e numeri di telefono di parcheggi non costosi.  

A questo si aggiungono sessioni dietologiche, psicologiche ed internistiche: 

a) Dimagramento pre operatorio  
b) Urgenze metaboliche: ipovitaminosi e malnutrizione 
c) Gestione farmacologica ed alimentare nel post operatorio 
d) Diabete: farmaci, gestione delle ipoglicemie 
e) Sostegno psicologico nel post-intervento e nel fallimento  

Ci saranno ancora: 
Simposi congiunti con altre società nazionali ed internazionali 
Illustrazione e discussione delle Linee guida nazionali ed internazionali 
Numerosi illustri ospiti nazionali come: 
Fabrizio Muratori, Presidente SIO (Società Italiana Obesità) 
Paolo Sbraccia, Past President SIO (Società Italiana Obesità) 
Ferruccio Santini, Presidente eletto SIO (Società Italiana Obesità) 
Enzo Bonora Presidente SID (Società Italiana Diabetologia) 
Andrea Valeri, Presidente SICE (Società Italiana Chirurgia Endoscopica) 
Franco Stagnitti, Presidente SICUT (Società Italiana Chirurgia d’Urgenza e del Trauma) 
Franco Bassetto, Presidente AICPEO (Associazione Italiana Chirurgia Plastica ed Estetica dell’Obesità) 

 A questi si aggiungeranno tanti ospiti internazionali con ruoli determinanti in ambito IFSO (International 
Federation of Surgery for Obesity and Related disorders).  
 
Alcuni ospiti sono: 
Jacques Himpens (Belgio) 
Jean Marc Chevallier (Francia) 
Michael Suter (Belgio) 
Rudolph Weiner (Germania) 
Alberic Fiennes (Regno Unito) 
Martin Fried (Repubblica Ceca) 
 
...e ancora il reflusso e chirurgia bariatrica, chirurgia di revisione e chirurgia endoscopica. 

La SICOB è la terza società in Italia come numero di soci dopo SIC ed ACOI.  
Siamo già forti in Italia e nel mondo ma solo insieme possiamo ulteriormente crescere. 
 
Vi aspettiamo! 
 
Maurizio De Luca 
Direttore Dipartimento Chirurgico Ospedale di Castelfranco e Montebelluna (TV) 



Tesoriere IFSO-EC 
Co-chairman IFSO Position Statement 
Presidente Congresso Nazionale SICOB 2017 
 

 
 

 

 

CONGRESSO CONGIUNTO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI CHIRURGIA 

 
Cari colleghi, 
nei giorni 25 -30 settembre, nell’ambito del Congresso congiunto della Chirurgia Italiana, abbiamo tenuto il nostro XXIV 
Congresso Nazionale. 
E’ stato un evento particolare rispetto ai Congressi che celebriamo autonomamente ma il bilancio, seppur fra le 
inevitabili ombre,  è stato certamente nel complesso positivo. 
Come concordato abbiamo avuto i nostri spazi, sia per i soci “chirurghi” che per gli affini, che costituiscono la peculiarità 
della nostra Società. La partecipazione è stata importante, oltre 320 soci SICOB, notevoli i contributi scientifici, per 
numero e per qualità, in particolare va ricordata la relazione biennale della SIC affidata a Luigi Angrisani e la 
pubblicazione della monografia collegata, “Bariatric and metabolic surgery”, ma, soprattutto, è stata l’occasione per 
presentare il frutto di un lavoro di due anni, coordinato dal Prof. Foschi, rappresentato dalle “Linee guida di Chirurgia 
dell’Obesità”, che è stato distribuito ai soci SICOb e a tutti i chirurghi che ne hanno fatta richiesta (Abbiamo distribuito 
oltre 1.000 copie). 
Nel corso del Congresso, come usuale, abbiamo tenuto la nostra assemblea dei Soci, nel corso della quale sono stati 
consegnati i premi per le migliori comunicazioni presentate dai soci Junior ed è stato eletto il Presidente 2018 – 2020 
ed il Consiglio Direttivo 2016 – 2018. 
 
Al termine dello spoglio il nuovo Consiglio direttivo risulta così composto: 
 

    
Presidente Onorario 

Nicola Scopinaro -  Genova 
Presidente 

Luigi Piazza -  Catania 
Presidente eletto 

Diego Foschi -  Milano 
Past President 

Nicola Di Lorenzo -  Roma 
    

https://www.youtube.com/watch?v=nE0BfTpTZxA


    
Vice-presidente  

Roberto Moroni -  Cagliari  
Vice-presidente pro-tempore  
Marco Antonio Zappa  -  Erba  

Segretario  
Vincenzo  Bruni -  Viterbo 

Tesoriere  
Vincenzo Pilone -  Salerno 

    

    
Consigliere  

Rosario  Bellini -  Pisa  
Consigliere  

Mario  Musella -  Napoli 
Consigliere  

Giuseppe  Navarra -  Messina 
Consigliere  

Giuliano  Sarro -  Magenta 
    

    
Delegato IFSO 

Mirto  Foletto -  Padova 
Delegato IFSO 

Giuseppe M. Marinari -  Rozzano 
Consigliere affine 

Maria Grazia Carbonelli -  Roma 
Consigliere affine 

Fausta  Micanti -  Napoli 
    

    
Consigliere junior 

Ida  Camperchioli -  Roma 
Probiviro 

Luigi  Angrisani -  Napoli 
Probiviro 

Nicola  Basso -  Roma 

Probiviro 
Marcello Lucchese -  

Firenze 
 
A tutti l’augurio di un buon lavoro!! 
Saluti 
Vincenzo Bruni 
Segretario SICOB 

 

  
Assemblea Soci 

 



  
Luigi Piazza – Nicola Di Lorenzo 

 

  
Premiazione Registro SICOB – 1° classificati N. Clemente – N. Zampieri 

 

 
RASSEGNA STAMPA  
Carissimi 
Nella sezione SICOB Rassegna Stampa http://www.sicob.org/area_01_societa/50_rassegna_stampa.aspx è stato 
pubblicato il Position Paper “L’OBESITÀ È UNA MALATTIA CURABILE” e la rassegna stampa relativa.  
Buona lettura! 
 

PREMIO GIOVANI  
 

 

Caro Socio, 
La SICOB ha ricevuto, grazie alla disponibilità dei Presidenti, la possibilità di 8 iscrizioni 
gratuite al congresso internazionale BEST che quest’anno sarà ospitato a Napoli. 
L’evento, di grande valenza scientifica viene organizzato in Italia da Cristiano Giardiello e 
Marco Anselmino. 
Il Consiglio Direttivo ha deciso di premiare i soci junior più meritevoli, pertanto 
chiunque sia in possesso di due o più pubblicazioni potrà aspirare alla partecipazione 
gratuita*. 
Basterà inviare una email a segreteria@sicob.org con nominativo, data di nascita, titolo 
del lavoro, rivista, impact factor. 
Aspettiamo le vostre domande entro lunedì 28 novembre 2016. 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.sicob.org e il criterio di scelta sarà il numero 
dei lavori e l’impact factor. In caso di parità sarà scelto il candidato più giovane. 

  
 

ACCREDITAMENTO 2017 
Quest’anno presentare la domanda per l’accreditamento è più che mai semplice. 

1. Accedi al registro sicob con le tue credenziali 

http://www.sicob.org/area_01_societa/50_rassegna_stampa.aspx
mailto:segreteria@sicob.org
http://www.sicob.org/
http://www.sicob.org/registro_obesi/default.aspx


2. Scegli la voce in basso “domanda di accreditamento” 
3. Troverai una scheda precompilata, tutti i tuoi dati, infatti, sono già presenti negli archivi SICOB 
4. Verifica i dati, compila i campi richiesti e spedisci la tua domanda! 

 
Ricorda hai tempo solo fino al 10 gennaio 2017, non saranno concesse proroghe. 
 
 

INDAGINE CONOSCITIVA 2016 
Caro Socio 
Quest’anno l’indagine conoscitiva si svolge direttamente online.  
Questo facilita il tuo compito di invio, evitando FAX ed email che potrebbero non essere correttamente ricevute. 
Sono sicuro che anche tra tanti impegni troverai il tempo per la SICOB.  
L’indagine conoscitiva, infatti ci permette di avere la situazione della chirurgia bariatrica in Italia e soprattutto di 
inviare i dati alla IFSO affinché siano confrontati con il panorama mondiale. 
 
Ci occorrono i dati del 2016, entro fine gennaio 2017. 
Sono certo che ancora una volta potrò contare sulla tua disponibilità 
 
Grazie ancora 
Luigi Piazza 
 
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 2017 

1 Accedi al sito http://www.sicob.org/registro_obesi con le credenziali che già conosci (in 
caso contrario contattaci, troverai in calce i nostri riferimenti) 

2 

Scegli la voce in basso indagine conoscitiva 
 

 
 

3 

Quest’anno ci sono anche le procedute endoscopiche, quindi, dopo aver compilato la 
schermata non dimenticare di salvare la pagina (altrimenti perderai i tuoi dati) con 
l’apposito tasto 

http://www.sicob.org/registro_obesi


 
 

 
 
 

PROSSIMAMENTE IN ITALIA 

 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  
Sito web    |    Programma 

 

 

 LIVE SURGERY WORKSHOP  

 

  

Congresso Nazionale - Crediti ECM 0  
Presidente Paolo Gentileschi  
Roma- Aula Anfiteatro Policlinico Tor Vergata, 13 Marzo 2017  
Locandina 

 

 

 CONVEGNO ADI LAZIO  

 

  

Congresso Nazionale - Crediti ECM 0  
Presidente M.G.Carbonelli  
ROMA- SGM Conference Center Via Portuense 741, 9 Novembre 2017  
Programma 

 

http://www.best2016.it/
http://www.sicob.org/00_eventi/13th_international_b_programma.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/live_surgery_worksho_locandina.pdf
http://www.sicob.org/00_eventi/convegno_adi_lazio_programma.pdf


 

 MGB-OAGB IV ANNUAL CONSENSUS CONFERENCE  

 

  

Internazionale - Crediti ECM 0  
Presidente Mervyn Deitel, Robert Rutledge  
Napoli, 3- 4 luglio 2017  
Locandina      

 

 

 IFSO 2017 WORLD CONGRESS IN LONDON  

 

  

Congresso Internazionale - Crediti ECM 0  
Presidente RICHARD WELBOURN  
London, QEII Centre , 29 Agosto- 2 Settembre 2017  
Sito web    |    Locandina      

 

 
 

 

RINNOVO QUOTE 2017 
 
Cari Soci 
Inizia il rinnovo delle quote 2017. 
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 
 
 

ATTI CONGRESSUALI 
Carissimi 

http://www.sicob.org/00_eventi/mgb-oagb_iv_annual_c_locandina.pdf
http://http/www.ifso.com/
http://www.sicob.org/00_eventi/ifso_london_2017_wor_locandina.jpg


Vi ricordo che alla pagina “Eventi Formativi” del nostro sito sono disponibili gli atti congressuali degli ultimi congressi 
nazionali. In particolare alla pagina http://www.sicob.org/area_02_eventi/10_nazionale.html sono pubblicati gli atti 
del Congresso Congiunto delle Società Scientifiche, Roma 2016 
 

 
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. 
 

 

http://www.sicob.org/area_02_eventi/10_nazionale.html
mailto:segreteria@sicob.org
http://www.softitalia.net/
mailto:customercare@softitalia.net

