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Cari Soci SIO del Triveneto, 

come anticipato al recente incontro di Padova del 27 maggio, ho il piacere di annunciarvi il debutto 

online del sito della SIO regionale all’indirizzo www.sio-triveneto.it 

Il sito si propone di essere un punto di incontro e di comunicazione tra tutti i soggetti che a vario 

titolo si interessano di obesità e sue complicanze. 

 

Vi illustro in breve l’organizzazione del sito. 

• Nella parte superiore, sotto la testata, è possibile registrarsi per ricevere le Newsletter che 

contiamo di inviare con una certa regolarità, agli iscritti. La Newsletter verrà inviata a 

chiunque si registri nel sito, anche non soci della SIO. Per i soci SIO del triveneto la 

registrazione non è necessaria perché utilizzerò gli indirizzi che già abbiamo in archivio. 

• Sempre nella parte superiore è presente un link che apre una pagina con gli Eventi 

congressuali/convegni nell’area di interesse, divisi per eventi del triveneto, nazionali ed 

internazionali. Chiunque sia a conoscenza di eventi che non sono ancora inseriti nel sito e 

pregato di comunicarmelo in modo che possano essere prontamente inseriti e diffusi tra i 

soci. 

• La sezione Obesity News riporterà, in estrema sintesi, notizie riguardanti l’obesità comparse 

su quotidiani nazionali e stranieri o notizie di agenzia, non necessariamente di natura 

strettamente scientifica, ma che comunque potrebbero avere interesse per gli aspetti sanitari, 

sociali e culturali legati all’obesità. 

• Nell’indice di sinistra sono presenti informazioni di natura “ufficiale” relative alla Società. 

I recapiti dei membri del consiglio nazionale e regionale con i rispettivi numeri di telefono, 

gli statuti societari, le altre sedi regionali attivate ed i relativi siti web (per ora oltre al nostro 

è presente solo quello della Lombardia), il sito della SIO-nazionale (però non attivo al 

momento), modalità di iscrizione alla società, alcune utilities di calcolo (BMI, spesa 

energetica, calcolo del rischio cardiovascolare) che attualmente utilizzano siti esterni al 

nostro. 

• Importante: il link dell’Elenco Soci non è ancora attivo perché chi desidera essere inserito 

nell’elenco dei soci del sito, che vi ricordo è pubblico, è necessario che compili il modulo 



 

allegato alla presente lettera di consenso alla pubblicazione dei propri dati. Ognuno potrà 

decidere quali dati rendere noti sul sito compilando l’apposito campo sul modulo. Il modulo 

può essere anche scaricato dal sito. 

• Nell’indice di destra sono elencati alcuni servizi di maggiore interesse scientifico, come ad 

esempio le recensioni di alcuni articoli scientifici di rilievo comparsi sulla letteratura 

internazionale, la sezione Obesità: i fatti, in cui sono esposti in maniera sintetica, come si 

addice alla comunicazione via web, alcuni aspetti clinici, i links ai siti delle riviste 

scientifiche del settore ed al sito NCBI della library PubMed per le ricerche bibliografiche, 

alcune reviews più ampie su argomenti legati all’obesità, alcune linee guida che potete 

scaricare in formato pdf. E’ nei nostri programmi anche di fornire informazioni sui 

principali trial clinici su farmaci in sperimentazione sull’obesità anche attualmente le 

informazioni sui farmaci non sono ancora presenti sul sito. 

• Infine, in fondo all’indice di destra, è presente l’elenco dei centri del triveneto (del SSN o 

convenzionati) in cui operano soci della società. Se qualche centro fosse stato omesso siete 

pregati di darmene notizia. 

 

• Vi ricordo infine che le pagine del sito sono ottimizzate per una risoluzione del monitor 

1024x768 pixel e con una grandezza dei caratteri media impostata sul vostro browser. 

 

Ho cercato di arricchire il sito di contenuti che potessero essere di interesse per specialisti del 

settore (medici, dietisti, endocrinologi, diabetologi, internisti, etc), ma per limiti di chi vi scrive, 

alcuni settori, nella presente versione, non sono ancora adeguatamente sviluppati. Chiedo pertanto 

l’aiuto di specialisti che vogliano cooperare a riempire di contenuti il sito in modo che risulti 

sempre più completo ed aggiornato. Naturalmente, non potendo le magre casse della società 

permettersi l’opera di tecnici professionisti per la costruzione del sito, esso presenta certamente 

molti aspetti che possono essere migliorati e quindi non esitate a contattarmi per darmi i vostri 

consigli e suggerimenti. 

 

Un cordiale saluto ed un arrivederci a Milano per il Congresso SIO 

Un arrivederci alla prossima Newsletter 

 

Dr Claudio Pagano 

SIO-triveneto 


