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Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle 

malattie metaboliche  
Sede: Via Cuma, 2 ROMA  

  

  

  

Incontro Telematico Soci SICOB Area Affine - Regione Campania 

26 GENNAIO 2021 – ORE 15:00  

 

VERBALE 

In data 26 Gennaio 2021 alle ore 15:00 sì sono riuniti per via telematica, utilizzando la piattaforma 
https://www.gotomeet.me/SoftitaliaConsulting,  i Soci Affini Campani della Società Italiana di 
Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (S.I.C.OB) per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

 
• Comunicazioni  

• Relazione del delegato regionale dei soci affini 

• Proposta organizzazione “Incontri Scientifici Tematici” 

• Proposta di attivazione di un gruppo WhatsApp Soci Affini Campani 

• Varie ed eventuali 
 
Comunicazioni 
Il delegato regionale dei Soci Affini Campani S.I.C.OB, Prof. Luigi Schiavo, comunica di aver ricevuto 
in data 15 dicembre 2020 una comunicazione da parte del presidente eletto S.I.C.OB, Dott. Marco 
Antonio Zappa, in cui i delegati regionali venivano esortati a garantire il coinvolgimento dei soci delle 
singole regioni in un disegno di stimolo e di appartenenza alla S.I.C.OB attraverso l’organizzazione 
di riunioni, congressi ed incontri. A partire dal 2021, sarà inoltre obbligatorio indire una riunione 
telematica semestrale che preveda il coinvolgimento di tutti i soci della regione. 
 
Relazione del delegato regionale dei soci affini S.I.C.OB 
Il Prof. Schiavo illustra ai partecipanti l’attuale situazione della Campania in termini di 
accreditamento dei centri di chirurgia bariatrica campani e di numerosità dei soci affini distinti per 
categorie professionali. Dai dati ufficiali S.I.C.OB aggiornati al 1° aprile 2020 e consultabili sul sito 
ufficiale della società al link https://www.sicob.org/03_attivita/ricerca_indagine.aspx, emerge 
che in Campania vi sono 8 centri S.I.C.OB di cui 6 di eccellenza e 2 accreditati; dal libro soci S.I.C.OB 
consultabile al link https://www.sicob.org/03_attivita/centri_libro_soci.aspx, invece emerge che 
la Campania conta, al 26 Gennaio 2021, 73 soci affini su un totale di soci affini iscritti alla società di 
549. Dalla caratterizzazione professionale dei 73 soci affini campani si evince che vi sono: 

• 17 Nutrizionisti 

• 14 Dietisti 

• 22 Psicologi 

• 9 Psichiatri 

• 2 Chirurghi plastici 

• 1 Cardiologo 

http://ok0v.mj.am/lnk/AMUAAJERTDsAAAAAAAAAAMlVUwsAAYCqDHoAAAAAAATVzABf_ciLrukpNSRZQUmUrcBH9N7KRwAEoo0/1/jKtaQBZ3sdhv7YzEAIdmKg/aHR0cHM6Ly93d3cuZ290b21lZXQubWUvU29mdGl0YWxpYUNvbnN1bHRpbmc
https://www.sicob.org/03_attivita/ricerca_indagine.aspx
https://www.sicob.org/03_attivita/centri_libro_soci.aspx
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• 1 Medico Internista 

• 2 Endocrinologi 

• 1 Diabetologo 

• 3 Anestesisti 

• 1 Infermiere 
 
Proposta Organizzazione Incontri Scientifici Tematici 
Il Prof. Schiavo, recependo l’invito del Presidente Zappa, propone di organizzare a cadenza bimensile 
degli incontri scientifici tematici. Tali incontri, in linea con le caratteristiche di multidisciplinarietà 
che hanno da sempre contraddistinto la S.I.C.OB, avranno il duplice scopo di: 

1. Coinvolgere il maggior numero possibile di soci affini nella discussione di case report, casi 
clinici, discussione di temi atti a migliorare la gestione pre-, post-, e peri-operatoria dei 
pazienti. 

2. Coinvolgere il maggior numero possibile di laureandi, specializzandi e dottorandi in discipline 
affini alla chirurgia bariatrica, di modo da far conoscere loro la vita e le attività scientifiche 
della S.I.C.OB, e di conseguenza poter valutare una eventuale iscrizione e partecipazione 
attiva alla società.  

Il Prof. Schiavo, recepito il parere favorevole dei partecipanti alla riunione, comunicherà ai soci affini 
il calendario dei primi 6 incontri, gli argomenti che saranno sviluppati ed i nominativi dei relatori. 
 
Proposta di attivazione di un gruppo WhatsApp Soci Affini Campani 
Il Prof. Schiavo propone di istituire un gruppo WhatsApp dei soci affini campani che possa in maniera 
più immediata mettere in contatto i soci l’uno con l’altro e di conseguenza facilitarne lo scambio di 
comunicazioni. La Dott.ssa Eliana Rispoli, che ringraziamo sempre per la sua infaticabile opera e 
disponibilità, accolto il parere favorevole dei partecipanti alla riunione, ha prontamente creato il 
gruppo. 
 
Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Fausta Micanti propone di attivare, sul modello della piattaforma “Obesity and 
Energetics Offering”, un servizio di aggiornamento professionale mediante l’invio ai soci affini di 
pubblicazioni scientifiche inerenti alle diverse aree di interesse. I partecipanti accolgono con 
entusiasmo l’iniziativa della Prof.ssa Micanti. Per ciascuna area tematica, tutti i soci affini potranno 
condividere sul gruppo WhatsApp le pubblicazioni scientifiche che riterranno maggiormente utili 
allo scopo oppure richiedere il full text di un articolo ai soci in possesso delle credenziali per 
effettuare il download. 
 
Alla riunione ha partecipato, in qualità di componente del consiglio direttivo della S.I.C.OB la 
dott.ssa Mariarosaria Cerbone  
 
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione è terminata alle ore 16:15 
 

IL DELEGATO REGIONALE CAMPANO SOCI AFFINI S.I.C.OB 

                                                                                                               Prof. Luigi SCHIAVO 

    


