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6 marzo 2007 
Cari Amici, 

il 3° Congresso Triveneto si sta avvicinando ed il programma definitivo può essere scaricato dal nostro sito web dove 

potrete anche trovare gli abstract delle relazioni e le presentazioni delle candidature finora pervenute al CD. Vi invito nelle 

prossime settimane a consultare il sito www.sio-triveneto.it per eventuali ulteriori informazioni relative al Congresso. Vi 

segnalo infine, come di consueto, alcune novità ed aggiornamenti del nostro sito www.sio-triveneto.it ed alcune News dal 

Consiglio Direttivo Triveneto della SIO. 

 

Novità sul sito www.sio-triveneto.it 
 

Il sito, che nel mese di gennaio ha superato i 2000 contatti mensili, si è arricchito di nuovi contributi. 

Nella Sezione Pocket Reviews (sintetiche reviews in italiano su argomenti attinenti l’obesità da scaricare in formato pdf) 

potrete trovare: 

 Acidi Grassi trans: tra tecnologia alimentare e rischi per la salute, di Lucia Cammisa et al. 

Nella Sezione Linee Guida potrete trovare alcune linee guida recentemente disponibili sul web: 

 Linee Guida del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) sull’Obesità 2006  

 Linee Guida sulla Nutrizione del  Ministero della Salute.  

Nella Sezione Obesità e Politica Sanitaria potrete trovare alcuni documenti sui piani di prevenzione dell’obesità in 

particolare delle regioni e delle province autonome del triveneto:  

 Piano Regionale del Friuli Venezia Giulia di Prevenzione dell'Obesità. 

 Piano Nazionale di Prevenzione dell'Obesità.  

 Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2007. Linee Operative per la Pianificazione Regionale 

 Provincia di Bolzano. I Determinanti di Salute 

 Piano Regionale della Campania di Prevenzione dell'Obesità Infantile. 

 Progetto Obiettivo per l'Alimentazione e la Nutrizione del Ministero della Salute 

Nella Sezione Convegni e Corsi ECM potrete trovare, oltre al consueto elenco degli eventi di aggiornamento, un elenco 

aggiornato dei Master Universitari relativi all’obesità o dell’area metabolica con una breve descrizione ed i relativi link. 

 Master Universitari su Obesità, Diabete & Nutrizione. 

 

3° CONGRESSO Soc. Italiana dell’Obesità – Triveneto 
-- informazioni -- 

 
Come per il congresso del 2006 a Padova, la partecipazione al Congresso di Trento sarà gratuita per i soci 
SIO in regola con la quota associativa 2007, mentre per i partecipanti non soci SIO è prevista una quota di 
iscrizione di 84 euro (iva inclusa). 

 
Invito i non-soci a considerare l’iscrizione alla SIO (economicamente più conveniente rispetto all’iscrizione al 
congresso) prima del congresso. L’iscrizione alla SIO non potrà essere effettuata in sede di Congresso e la 
domanda necessita di tempi “tecnici” di approvazione da parte della commissione soci della SIO nazionale. 
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Consiglio Direttivo SIO-triveneto. Giuliano Enzi (presidente), Claudio Pagano (tesoriere, resp. sito web), Vincenzo Di Francesco (consigliere), Michele 
Pizzinini (consigliere), Claudio Taboga (consigliere), Claudio Maffeis (consigliere), Franco Favretti (consigliere), Luca Busetto (segretario) 

 
 

 

Elezioni di 3 membri del Consiglio Direttivo Triveneto della Società Italiana dell’Obesità 
PROPOSTE DI CANDIDATURA. 

 
In concomitanza del 3° Congresso Regionale SIO che si terrà a Trento il 31 marzo p.v. si svolgeranno le elezioni di 3 

membri del Consiglio Direttivo Regionale della SIO.  

I soci interessati sono invitati a proporre la propria candidatura entro la data di svolgimento delle elezioni. Ferma restando 

questa scadenza, è opportuno che le candidature giungessero con un certo anticipo in modo che esse possano essere 

diffuse a tutti i soci per una adeguata conoscenza dei candidati. Gli interessati sono quindi invitati a presentare la propria 

candidatura a mezzo mail, fax, o posta al Presidente a altro membro del CD insieme ad una breve presentazione del 

candidato da inviare ai votanti. I soci interessati potranno presentare la propria candidatura anche attraverso il sito web 

SIO triveneto www.sio-triveneto.it  

 

Al momento sono pervenute al CD 3 candidature per le cariche di consigliere del CD triveneto della SIO le cui 

presentazioni e CV potrete trovare sulla homepage del sito www.sio-triveneto.it 

 

Le candidature restano comunque aperte fino al momento dell’apertura del seggio elettorale all’apertura del congresso di 

Trento. 

 

 

News dalla Società Italiana dell’Obesità 

 
Vi ricordo che da alcuni mesi è OnLine il nuovo sito della SIO nazionale all’indirizzo www.sio-obesita.org che vi 

invito a visitare. Invito inoltre tutti i soci a verificare la correttezza dei dati personali sul sito ed eventualmente 

regolarizzare le quote associative non corrisposte. 

Le quote possono ora essere pagate anche OnLine con Carta di Credito (Visa/MasterCard) collegandosi al 

sito SIO-triveneto o al sito SIO nazionale. 

 
In attesa di vedervi tutti a Trento vi invio i più cordiali saluti 
 
Claudio Pagano 
 
 


