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Cari Soci, cari amici, 

ho il privilegio di annunciarvi che il nostro prossimo Congresso Nazionale, il XXVIII 
che la Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche celebra 
dalla sua fondazione, si terrà in due distinte sessioni, la prima a Milano dal 3 al 5 
giugno nella sede dell’Università degli Studi con la tipica struttura multidisciplinare 
che ci caratterizza, la seconda squisitamente chirurgica a Roma dal 27 settembre al 
1 ottobre nel contesto del Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Italiane di 
Chirurgia. Si tratta di un modello già sperimentato in passato, certamente 
impegnativo sotto tutti i punti di vista, che ha però il pregio di conciliare due nostre 
esigenze imprescindibili, da un lato dare spazio adeguato ai temi generali della 
Chirurgia Bariatrica dall’altro partecipare e contribuire insieme alle altre 
componenti specialistiche e generaliste allo sviluppo della Chirurgia Italiana. 

Il tema che vi proponiamo è “Dal trattamento dell’obesità alla prevenzione delle 
sue complicanze”, avendo ben chiara l’esigenza di andare oltre il confine definito 
della chirurgia bariatrica per affrontare le problematiche evolutive, siano esse 
metaboliche, oncologiche, epatologiche, cardiovascolari, nutrizionali, psicologiche, 
con lo scopo di garantire ai soggetti affetti da obesità una vita più lunga e con una 
qualità migliore. 

La cerimonia inaugurale del Congresso si terrà nella sede del Comune di Milano, in 
Palazzo Marino nella sala Alessi, il pomeriggio del 3 giugno. La cerimonia di chiusura 
si terrà a Roma, al Convention Center “La Nuvola”, il 1 ottobre. Presidenti del 
Congresso saranno i chirurghi Paolo Gentileschi e Alessandro Giovanelli e i soci 
affini Maria Grazia Carbonelli e Fausta Micanti. Questa scelta, del tutto inedita 
nella storia della SICOb vuole sottolineare il nostro ruolo di Società Chirurgica 
capace di valorizzare e riconoscere il contributo delle altre discipline che rendono 



possibile l’esercizio e lo sviluppo della chirurgia bariatrica. Avremo a disposizione 
complessivamente 4 giorni di lavori, oltre 70 ore di riunioni scientifiche, 5 sale, la 
possibilità di letture, simposi, tavole rotonde, sessioni video, comunicazioni e 
poster. Entro brevissimo tempo i Presidenti del Congresso vi renderanno edotti dei 
temi che insieme al Comitato Scientifico intendono proporre alla vostra attenzione 
e al dibattito generale, della struttura intima del Congresso, dei suoi momenti 
scientifici e conviviali. A me il piacere di comunicarvi alcuni momenti qualificanti 
che cercheremo di realizzare con il contributo fondamentale della Fondazione 
SICOb. Il Prof. Nicola Basso, infatti, ha rinnovato l’impegno della Fondazione ad 
istituire alcuni premi scientifici per le diverse categorie di soci. Sarà l’occasione per 
valorizzare l’impegno dei più giovani e per stimolare nuove proposte scientifiche in 
particolare quelle basate sul registro SICOb. Per quanto riguarda poi i chirurghi 
vorremmo selezionare le comunicazioni e i poster migliori, per poi inserire i primi 
autori nella nostra Faculty al Congresso Congiunto e dare loro la possibilità di una 
presentazione in un contesto altamente rappresentativo della realtà scientifica 
italiana. 

L’organizzazione dell’aggiornamento medico continuo del nostro Congresso sarà 
affidata come da tradizione alla Dottoressa Eliana Rispoli e a Softitalia Consulting, la 
segreteria organizzativa come lo scorso anno all’agenzia MI&T della Dottoressa 
Ilaria Tonelli. 

Prima di accomiatarmi, consentitemi di ricordare l’eccezionale lavoro svolto dal 
Comitato organizzatore del Congresso di Bologna e in particolare da Stefano 
Cariani, che ringrazio sentitamente perché non solo hanno raggiunto pienamente i 
risultati che si erano prefissi ma hanno posto anche le basi del Congresso del 2020. 

Conto di vedervi numerosissimi e attivissimi sia a Milano che a Roma. 

Diego Foschi  

EVENTI PATROCINATI SICOB 

 



 

28 e 29 febbraio 2020 
 
IL TRATTAMENTO DELLE ERNIE VENTRALI NEL 
PAZIENTE OBESO 
 
Presidente Prof. Anselmino 
Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo 
 
Il link per iscriversi al Corso è 
http://webplatform.planning.it/MILANO2020/Register  
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio 2020 
 
Scarica il programma 

  

 

7 marzo 2020 
 
IL FATICOSO PERCORSO DEL PAZIENTE CON 
OBESITÀ. DALLA PREVENZIONE ALLA CHIRURGIA 
 
Presidente C. Finco 
Montecchio Maggiore (VI), Villa Cordellina Lombardi, 
Via Lovara 36  
 
Scarica il programma 

  

http://webplatform.planning.it/MILANO2020/Register
https://www.sicob.org/00_eventi/il_trattamento_delle_programma.pdf
https://www.sicob.org/00_eventi/il_faticoso_percorso_programma.pdf


 

9 marzo 2020 
 
V LIVE SURGERY WORKSHOP 
 
Presidente Paolo Gentileschi 
Policlinico TorVergata, Viale Oxford 
 
Scarica il programma 

  
 

Riceviamo e condividiamo la richiesta a seguire di una giovane studentessa alle 
prese con la compilazione di una tesi sperimentale 

 
Egregi soci della  
Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche  
  
Mi chiamo Sardini Samantha e sono una studentessa del Master Strumentisti di Sala Operatoria 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con sede a Brescia. In previsione della tesi finale 
che si svolgerà ad aprile, ho scelto di sviluppare il mio elaborato finale sulla chirurgia bariatrica, 
nello specifico, la figura dell’infermiere strumentista, con competenze avanzate, all'interno dei 
principali interventi chirurgici dell’obesità. Per creare questa tesi, oltre ai riferimenti teorici e 
letterari ho pensato di sottoporre ai chirurghi Bariatrici e agli infermieri strumentisti che si 
occupano chi chirurgia bariatrica, due questionari differenti.  
  
Chiedo gentilmente, una collaborazione per far sì che riceva un numero consistente di risposte al 
mio questionario, semplice e veloce, ma di fondamentale importanza per la realizzazione della mia 
tesi.  
  
Di seguito nel link, il questionario 
 
https://www.survio.com/survey/d/Y2G2B7U2D8P7Z3O8H 
 
In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti  
Sardini Samantha  

https://www.sicob.org/00_eventi/v_live_surgery_works_programma.pdf
https://www.survio.com/survey/d/Y2G2B7U2D8P7Z3O8H


 
 

 
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   
 
 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 
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