
Cari Soci, cari Amici, 
L’anno 2016 ha visto l’accreditamento di ben 50 centri in Italia secondo una rinnovata modalità di classificazione 
dei Centri SICOb, divisa in tre livelli. 
 
Una breve spiegazione è opportuna: abbiamo voluto creare le condizioni di “entrata” per coloro che hanno una 
attività, per varii motivi, iniziale o limitata, per includerli nella famiglia della SICOb.  
E’ infatti molto importante comprendere che la Società vuole offrire a tutti i Soci, nel rispetto delle diverse 
competenze e situazioni logistiche, la possibilità di dotarsi di una collocazione ufficiale nel “sistema obesità” in 
corso di definizione che, insieme all’utilizzo delle linee guida, è sempre più vitale per sviluppare e proteggere la 
nostra attività ed il diritto dei pazienti obesi ad una cura di qualità. 
 
Abbiamo però, dall’altra parte, deciso di non rinunziare agli elementi caratterizzanti di una operazione fatta con 
qualità e serietà: per tutti i livelli deve quindi esserci la possibilità 

•               di assistere i pazienti in terapia intensiva, in sede od in convenzione; 
•               di seguire i pazienti con la percentuale di follow-up che è confermata (lo sappiamo, è faticoso, ma tutti 

noi siamo anche consci di quanto incida sui buoni risultati); 
•               abbiamo infine introdotto, a partire dal completamento della classificazione 2016 (pensiamo fine 

febbraio al massimo), la possibilità che il Centro riceva una visita di verifica da parte di componenti di 
una apposita commissione, composta da colleghi di comprovata esperienza. Questo sistema non sarà 
punitivo, ma sarà di accompagnamento, per i centri coinvolti, verso il completamento di eventuali, 
incompleti processi organizzativi. 

 
Entro il 30 giugno sarà possibile nuovamente presentare la domanda per l’accreditamento. 
 
Speriamo con ciò di potervi dare un supporto sempre migliore per la vostra impegnativa e meritoria attività 
clinica. 
 
Un caro saluto a tutti voi 
 
Nicola Di Lorenzo 
Marco Zappa  
Cristiano Giardiello 
 
 
MODULO AFFILIAZIONE 
www.sicob.org/00_materiali/accreditamento/modulo_affiliazione.docx  
 
MODULO ACCREDITAMENTO 
www.sicob.org/00_materiali/accreditamento/modulo_accreditamento.docx 
 
MODULO ECCELLENZA 
www.sicob.org/00_materiali/accreditamento/modulo_eccellenza.docx  
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   +39 081.193.138.16 
   +39 081.193.08.402 
    +39 331.40.84.884 
    segreteria@sicob.org   

 
SOFTITALIA consulting 
Via A. Scarlatti, 60 
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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