
 
 

Roma, 9 settembre 2016 
 
Egregi Soci 
Siamo lieti di comunicare che nel corso del congresso congiunto delle chirurgie, la SICOB è riuscita ad 
ottenere un ampio spazio per la nostra sessione di comunicazioni.  
Lunedì 26 settembre presso l’Auditorium Sala MUSA dalle ore 8.30 alle 18.30 Ci saranno le seguenti 
sessioni: 
 

• Ore 8.30 - 9.30 Presidente M. Musella; Moderatori: M. Azzola Guicciardi - G. Rossetti 
• Ore 9.30 - 10.30 - Presidente M. Boni; Moderatori: F. Stipa - A. Peri 
• Ore 10.30 - 11.30 - Presidente A. Veneziani; Moderatori: A.M. Schettino - A. Susa 
• Ore 11.30 - 13.00 - Presidente Caretto; Moderatori: V. Antognozzi - F. Filippi 
• Ore 13.00 - 14.00 - Presidente P. Capuano; Moderatori: Di Paola - S. Cristiano 
• Ore 14.00 - 15.00 - Presidente S. Civitelli; Moderatori: F.S. Papadia - M. Battistoni 
• 15.00 - 16.30 - Presidente F. Santini; Moderatori: M.R. Cerbone - R. Lecis 

 
Sono stati accettati ben 80 lavori, quasi tutti di giovani under 40 e soci affini. 
 
Inoltre, grazie al sostegno di alcuni sponsor riusciremo a corrispondere dei premi*, infatti per 60 giovani 
e affini la quota 2017 (per un valore di € 60,00) sarà a carico della SICOB!  
 
 
Aspettando di incontrarvi numerosi a Roma vi salutiamo cordialmente 
Il Presidente SICOB Nicola Di Lorenzo 
Il Consiglio Direttivo 
 
*Per maggiori informazioni sui premi contattare la segreteria  
___________________________________________________________________________ 

 
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 A. Scarlatti, 60 
80129 Napoli NA - Italy 

mailto:segreteria@sicob.org


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