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CONSIGLIO DIRETTIVO SICOB 

Roma – NH Hotel Palazzo 500 
Domenica 25 marzo 2018 - Ore 12.00 – 16.30 

 
Ordine del Giorno: 

 
 

• Approvazione del verbale della riunione di gennaio – slittamento data elezioni 

• Importazione dei dati del registro SICOB nel registro IFSO (DENDRITE) 

• Stesura del documento dal titolo “STRATEGIA CONDIVISA TRA CHIRURGO BARIATRICO E 
CHIRURGO GENERALE E D’URGENZA NELLA DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA FISTOLA 
POST CHIRURGIA BARIATRICA” – Ospite Marco Anselmino 

• Workshop Anselmino in corso di congresso congiunto 
• Eventi macro regionali aggiornamento - Diego Foschi 

• Adeguamento della SICOB al Regolamento dell'Unione Europea in Materia di privacy 

• Expert opinion e prossimi passi – Nicola Di Lorenzo 

• Richiesta di patrocinio del congresso AICPEO 

• Varie ed eventuali 
 

VERBALE 
 
Sono presenti al Consiglio Direttivo:  
Presidente Luigi Piazza dalle 14.30 
Presidente eletto Diego Foschi 
Past President Nicola Di Lorenzo 
Vicepresidente Roberto Moroni  
Segretario Vincenzo Bruni dalle 12.30 
Tesoriere Vincenzo Pilone 
Consiglieri Sarro Giuliano 
Consiglieri delegati      Mirto Foletto 
Consiglieri affini Fausta Micanti 
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IL Consigliere Junior  Ida Camperchiolli 
I Proboviri Nicola Basso fino alle 14.00, Marcello Lucchese 
Revisori dei conti        Paolo Bernante 
Il referente IFSO Maurizio De Luca dalle 13.00 
 
È altresì presente Eliana Rispoli per la segreteria organizzativa. 
 
Alle ore 12.30 il Presidente eletto Diego Foschi, costatata la presenza del numero legale dichiara 
aperta la riunione 
 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DI GENNAIO – Slittamento Data Elezioni 

Nel verbale precedente, che prevedeva l’ipotesi di uno slittamento delle elezioni agli anni dispari, 
con subentro del presidente eletto al congresso congiunto, c’era una incoerenza statutaria, perché 
il presidente può entrare in carica solo con l’elezione del nuovo presidente eletto.  

Piazza propone quindi, che invece di cambiare lo statuto si voti al congresso congiunto, affinché il 
presidente entri in carica con il suo consiglio direttivo.  

Lucchese propone di lasciare le elezioni per quest’anno al congiunto, ma di prevedere uno 
spostamento per le prossime elezioni. 

Dopo ampia discussione, nella quale viene nuovamente sollevato il problema della probabile scarsa 
partecipazione di affini al Congresso congiunto, si mette ai voti la seguente mozione: 
“Spostare le elezioni agli anni dispari, dopo consultazione preventiva dei soci mediante una 
assemblea online. La votazione si terrebbe a Bologna nel 2019”. 
Il CD approva la mozione a maggioranza con due astenuti. 

STESURA DEL DOCUMENTO DAL TITOLO “STRATEGIA CONDIVISA TRA CHIRURGO 
BARIATRICO E CHIRURGO GENERALE E D’URGENZA NELLA DIAGNOSI E TRATTAMENTO 
DELLA FISTOLA POST CHIRURGIA BARIATRICA” – Per la discussione del punto all’o.d.g. è stato 
invitato l’organizzatore del comitato di esperti, Dott. Marco Anselmino  

Anselmino ringrazia per l’invito e passa alla descrizione del progetto.  

Il progetto è nato tra chirurghi che fanno bariatrica e chirurgia generale e d’urgenza, è nato dalla 
volontà di affrontare una complicanza “di nicchia” ma che ha una grande rilevanza da un punto di 
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vista medico legale e mediatico, appunto “la fistola in chirurgia bariatrica”, che ha un’incidenza 
bassa, ma quando si presenta crea ripercussioni notevoli. Ancor oggi non esiste un inter 
procedurale definito, e il desiderio di averlo nasce anche dall’esperienza maturata negli anni.  

Quindi è nata l’esigenza di discutere e conoscere in maniera approfondita la letteratura con lo 
scopo di scrivere un documento condiviso, da portare all’attenzione delle maggiori società 
chirurgiche italiane, incluse quelle dei radiologi interventisti, endoscopisti operativi e chirurghi 
bariatrici. Il gruppo di “esperti” è composto da 18 persone di diverse specialità. L’interlocutore è 
stato il Ministero della Salute e l’istituto Superiore di sanità. 

L’idea è stata avvalorata dal decreto del 27 febbraio 2018 sulle linee guida dove si può leggere che 
associazioni, società scientifiche e comitati di esperti potranno interagire con l’istituto superiore di 
sanità a patto di iscriversi in piattaforma elettronica. 

Il dott. Anselmino illustra le tappe metodologiche dichiarando che l’elaborato finale sarà 
sottoposto all’attenzione della Società. 
Foschi, ribadendo di non avere alcuna preclusione personale nei confronti di nessuno e di valutare 
il progetto positivamente come contributo scientifico, pone un problema di rappresentatività e 
ricorda come nel CD del 26.1 la SICOb ha deliberato la possibilità di condividere e fare proprio 
l’elaborato del comitato di esperti. 

De Luca: in linea teorica il gruppo di esperti potrebbe bypassare la Società e proporsi direttamente 
al ISS. 

Lucchese: il problema metodologico è stato quello di aver inserito nel pool di esperti a titolo 
personale, non designati dalla SICOb. 

A tale proposto Moroni ribadisce la sua adesione al progetto a titolo personale, non come vice 
Presidente SICOb. Ritiene che la Società deve condividere i risultati del progetto. 

Foschi  pone il problema del conflitto di interessi dei membri del gruppo di lavoro e li invita a 
valutarlo ed eventualmente risolverlo.  

Chiede al CD di votare la seguente mozione ”La società non prenderà nessuna iniziativa di tipo 
ostativo alla collocazione del workshop in oggetto in corso di congresso congiunto.” 

Approvato all’unanimità. 

Alle ore 14.00 il dott. Anslemino lascia la riunione. 



 

Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie 
metaboliche 
Sede: Genova, presso l’Ospedale San Martino 
Largo Rosanna Benzi, 8 
Partita IVA – 91037690103 

 
 
 
EVENTI MACRO REGIONALI AGGIORNAMENTO -  
Foschi fa il punto sullo stato di realizzazione dei programmati eventi macroregionali:  
Alcune date degli eventi sono già stabilite: 

1. Trentino, Veneto, Friuli, Venezia Giulia   8 giugno 
2. Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria Piemonte   8 giugno 
3. Toscana, Emilia Romagna    5 giugno 
4. Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo   15 giugno 
5. Campania, Puglia, Basilicata    21 giugno 

 
Altri eventi devono ancora essere organizzati ed in particolare quello organizzato in Sicilia dovrà 
coinvolgere anche Calabria e Sardegna. 
Precisa che l’organizzazione di tutti gli eventi macroregionali passerà per la Fondazione e pertanto 
le sponsorizzazioni da parte di Aziende dovranno essere fatturabili da parte della Fondazione 
stessa.  
Piazza ritiene che sarebbe opportuno rendere partecipi tutte le aziende della costituzione della 
Fondazione inviando una lettera di presentazione e lo statuto.  
Lui stesso, che realizzerà tre eventi sul OAGBP, vorrebbe farlo attraverso la Fondazione 
accreditandoli ECM tramite il provider che attualmente è la SICOb ma successivamente dovrà 
essere direttamente la Fondazione. 
Foletto concorda sul fatto che, per eliminare potenziali conflitti di interesse, è necessario che la 
Fondazione faccia da collettore per le sponsorizzazioni da parte di Aziende. 
Foschi riferisce di aver già preso contatto direttamente con alcuni sponsors chiedendo contributi 
per la realizzazione degli eventi regionali programmati, da versare alla Fondazione.  
Lamenta la scarsa partecipazione alle riunioni organizzative degli eventi e chiede che possa essere 
stabilito un coordinatore degli affini. 
Relativamente agli eventi sull’OAGBP ritiene sia corretto dare a tali eventi la qualifica di “corsi di 
superspecializzazione” e di inserirli nel percorso formativo, così come disegnato da Navarra . 
 

 

RICHIESTA DI PATROCINIO DEL CONGRESSO AICPEO 
Il consiglio direttivo concede il patrocinio all’evento. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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VARIE ED EVENTUALI 
Precisa che la concessione dei patrocini sarà determinata in prima istanza dal Comitato scientifico e 
successivamente ratificata dal CD. Si stenderà un regolamento per la concessione dei patrocini se 
ne occuperà Vincenzo Pilone. 
 
I nuovi LEA hanno la tendenza ad eliminare la chirurgia plastica post bariatrica dalle procedure 
incluse. La SICOB è fortemente contraria al provvedimento, pertanto decide di appoggiare 
l’iniziativa AIPEO diffondendo il questionario preparato dalla stessa società AIPEO con lettera di 
accompagnamento redatta da Nicola Di Lorenzo. 
 
Foschi riferisce circa la sua partecipazione ad un evento presso città di Castello, dove ha avuto 
modo di apprezzare il modello organoizzativo definito da Amilcare Parisi. Si chiede che Parisi 
presenti questo modello nel corso del prossimo evento macroregionale del Lazio.  
Si approva che si realizzi una tavola rotonda in merito nel corso dell’evento macroregionale Lazio 
previsto per il 15 giugno. 
 
 
Pilone dichiara una problematica con la IFSO: le quote sono molto alte e questo sta determinando 
un aumento della morosità. Si cerca di trovare una soluzione. 
Si rimanda la discussione al prossimo consiglio direttivo 
 
 
 
 
Alle ore 16.30, constatata la impossibilità di affrontare gli altri punti dell’ordine del giorno, il 
Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio Direttivo. 
 
 Il Segretario il Presidente 
 Vincenzo Bruni Luigi Piazza 


