
 
 
Cari Soci,  
la SICOB nel 2023 ha programmato tre importanti eventi oltre al Congresso Nazionale. 
Il 10 e l’11 febbraio ci sarà la seconda edizione dell’accademia SICOB a Firenze, mentre il 18 e il 19 
maggio a Bari ci sarà lo spring meeting di Bari, in data da stabilire sarà organizzato un evento 
sulla fistola da sleeve in collaborazione con la SICUT (Società Italiana Chirurgia di Urgenza e 
Trauma), infine concluderemo a Napoli il 29 e 30 agosto con il XXXI Congresso Nazionale che vi 
ricordo sarà elettivo. 
Nel corso dell’anno ci potranno poi essere altre manifestazioni, in particolare quelle regionali 
previste per l’informazione territoriale.  
A questo proposito vi invitiamo entro e non oltre il 1° dicembre 2022 a comunicare alla SICOB 
eventuali eventi patrocinati che vorrete organizzare nella vostra città nel prossimo anno. 
Questo ci permetterà di realizzare un piano formativo entro il 31 dicembre 2023. 
Gli eventi patrocinati SICOB avranno come segreteria organizzativa SICOB EXE, seguiranno il 
format degli eventi SICOB e saranno tutti accreditati ECM.  
Il vostro impegno sarà quello di coordinare tutta l’attività scientifica, l’organizzazione del 
programma e la scelta dei relatori che prenderanno parte all’evento, la SICOB avrà cura di reperire 
e distribuire i fondi dei major sponsor, che andranno a coprire parte dell’evento, mentre al 
responsabile scientifico sarà affidata la ricerca delle sponsorizzazioni sugli sponsor minori al fine 
di coprire integralmente le spese dell’evento.  
Non saranno patrocinati eventi fuori piano formativo, pertanto vi chiediamo di essere collaborativi 
nel rispetto dei tempi. 
Inviate i vostri eventi, indicando un razionale dell’evento, la durata, il periodo di svolgimento, il 
responsabile scientifico e la città dove vorrete organizzare la manifestazione. 
 
Saluti a tutti 
Il Presidente SICOB 
Marco Antonio Zappa 
 
 
___________________________________________________________________________ 



 
Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche 
 

WhatsApp SICOB 392.6858245 
 
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. 

 
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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