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domande del questionario di valutazione, successivamente al-
l’evento.
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ABSTRACT SUBMISSION AND REVIEW PROCESS
Abstracts are evaluated by two or more referees. Scoring is based on
originality, importance and ethics of the work. Abstracts will be selected
by the Scientific Committee for free communications or poster
presentation. An abstract is eligible if at least one author is registered
at the congress and paying for his registration. Deadline for low fee is
July 31st, 2008 (Physician Euro 300,00 – Dietist Euro 200,00)
Authors may verify the status of the abstract using the personal code
received by e-mail upon completing the registration on-line in the
Abstract Submission Instructions form.

Topics:
1.   obesity 4.   physical activity
2.   nutrition 5.   metabolism
3.   endocrinology 6.   prevention

Publication
Accepted abstracts will be published in the Meeting Abstract CDROM
delivered on site. Lectures and abstracts may also be published in an
international journal.

Abstract Submission Instructions
• Deadline is July 17th, 2008
• Submit an abstract only through the Submission Online Form on

the Internet site of the congress www.childhoodobesity.biz. Abstract
not submitted online will be rejected

• The abstract must be written in English.
• The title (in capitol letters) is not to indicate the country of origin,

unless it is pertinent to the topic.
• Maximum 300 words/2000 characters (including spaces

and excluding the title and contact information on authors).
• Present the abstract text in the following order:

Background (make it brief)
Objective and hypotheses
Methods
Results
Conclusions
Non more than one bibliographical reference
Do not include chart or graphics

• Classify the abstract as basic or clinical, and indicate a topic which
best describes the abstract. Do not submit abstracts on human or
animal studies for which no ethical approval was obtained.

• It is the author’s responsibility to submit a correct abstract; any
errors in spelling, grammar, or scientific fact will be published as
typed by the author, if accepted.

• Each author may serve as Presenting Author for a maximum of
two abstracts.

• One author must pay the registration fee and is committed to make
the presentation orally or stand by the poster according to the
decision of the Scientific Committee.

• The Presenting Author will receive all correspondence concerning
the abstract and is responsible for notifying the other authors of
the status of the abstract. Submitting authors are required to insure
that all listed co-authors have reviewed the abstract, take
responsibility for its content and agree with being listed as co-
author.

• Acknowledgement of abstract receipt will be sent to the stated e-
mail address. If you do not receive this confirmation within 24
hours upon submission, please contact the Scientific Committee
at: claudio.maffeis@univr.it

• Notification on acceptance/rejection of the abstracts will be e-
mailed within July 31st, 2008.

MODALITA’ DI INVIO ABSTRACT
I contributi scientifici verranno valutati da due o più referee. La
valutazione si baserà sull’originalità, la rilevanza e l’etica del lavoro. I
lavori verranno selezionati dal Comitato Scientifico per la presentazione
sotto forma di poster e comunicazioni orali.
Per la presentazione dell’abstract è d’obbligo che almeno un autore sia
regolarmente iscritto al congresso con quota di registrazione agevolata
(entro il 31 Luglio 2008 Medici Euro 300,00 – Dietisti 200,00).
Gli autori potranno controllare lo stato del proprio abstract attraverso la
funzione “controlla lo stato dell’abstract” alla pagina Internet dedicata
del congresso utilizzando il codice di consultazione ricevuto via e-mail.

Argomenti:
1.   obesità 4.   attività fisica
2.   nutrizione 5.   metabolismo
3.   endocrinologia 6.   prevenzione

Pubblicazione
Gli abstract che verranno accettati saranno pubblicati nel CD-ROM con
gli atti del congresso, distribuito in sede congressuale. E’ possibile che
il testo dei lavori vengano pubblicati su rivista internazionale.

Modalità di invio degli abstract
• La deadline per l’invio degli abstract è il 17 Luglio 2008.
• I lavori devono essere inviati tramite l’apposito “form on-line”

collegandosi al sito www.childhoodobesity.biz. Abstract inviati con
modalità diversa da quella predisposta non saranno accettati

• L’abstract deve essere redatto in Inglese
• Il titolo (in caratteri maiuscoli) non deve indicare il paese d’origine,

a meno che non sia pertinente all’argomento
• Massimo 300 parole/2000 caratteri (inclusi gli spazi ed esclusi il

titolo ed i riferimenti degli autori)
• Presentare il testo secondo la seguente impostazione:

Background (sintetico)
Descrizione degli scopi/obiettivi della ricerca
Descrizione della metodologia utilizzata
Risultati della ricerca
Brevi considerazioni conclusive
Al massimo un riferimento bibliografico
Non includere nel testo grafici o tabelle

IMPORTANTE
• Classificare l’abstract come base o clinico ed indicare l’argomento

principe del lavoro Non inviare lavori che si basino su studi condotti
su animali o pazienti che non abbiano ottenuto l’approvazione di
un comitato etico

• E’ responsabilità dell’autore che presenta il lavoro sottoporlo
correttamente: eventuali errori (scientifici, di grammatica od
ortografia) verranno pubblicati come redatti dall’autore; inoltre è
sua responsabilità assicurarsi che i co-autori abbiano revisionato
l’abstract, i suoi contenuti e data l’approvazione ad essere indicati
come co-autori.

• Ogni primo autore iscritto può presentare massimo due lavori
• Almeno uno degli autori del lavoro deve essere regolarmente

registrato con quota di registrazione versata
• L’autore che presenta l’abstract è il destinatario di tutte le

comunicazioni relative al lavoro ed è responsabile delle  informa-
zioni agli altri autori

• La conferma di ricezione dell’abstract avverrà per e-mail entro 24
ore dall’invio. Se l’autore non dovesse  riceverla entro tale termine
contatti il Comitato Scientifico : claudio.maffeis@univr.it

• Notifica dell’accettazione/rifiuto dell’abstract verrà comunicata per
e-mail entro il 31 Luglio 2008



VENERDÌ, 26  SETTEMBRE 2008
08h30 Registrazione dei partecipanti

09h00 Apertura del Congresso

IL PRIMO ANNO DI VITA
Presidente: Luciano Tatò (I)
Moderatore:  Renata Lorini (I)

09h15 Latte formulato ed obesità
Carlo Agostoni (I)

09h45 Lo svezzamento: è un fattore di rischio?
Bertold Koletzko (D)

10h15 SGA e rischio metabolico
Stefano Cianfarani (I)

10h45 SGA, nutrizione e terapia con GH
Paul Czernichow (F)

11h15 Coffee break

ETÀ PRE-SCOLARE
Presidente: Marcello Giovannini (I)
Moderatore: Leonardo Pinelli (I)

11h45 Nutrienti, crescita e controllo ponderale
Yves Schutz (CH)

12h15 Gusto, prime esperienze psicologiche e
controllo degli apporti alimentari
France Bellisle (F)

12h45 Composizione corporea
Angelo Pietrobelli (I)

13h15 Colazione di lavoro (sessione poster)

14h30 Workshop Nutrizione 1
Come scoprire gli errori nutrizionali nella
pratica clinica? Educazione nutrizionale:
dalla teoria al paziente

16h00 Coffee break

16h30 Workshop Nutrizione 2
Fabbisogni nutrizionali ed obiettivi
nell’obesità infantile
(sessione interattiva con gli esperti)

SABATO,  27 SETTEMBRE 2008
ETÀ SCOLARE
Presidente: Francesco Chiarelli (I)
Moderatore: Maurizio Vanelli (I)
09h00 Regolazione neuro endocrina del peso corporeo

Roberto Vettor (I)

09h30 Attività fisica e regolazione metabolica
Marie - Laure Frelut (F)

10h00 Insulino - resistenza, diabete ed obesità
Pierre Bougneres (F)

10h30 Coffee break

PROBLEMI EMERGENTI NELL’INFANZIA
AVANZATA & NELL’ADOLESCENZA
Presidente: Ottavio Bosello (I)
Moderatore: Giuseppe Saggese (I)
11h00 Coinvolgimento e malattia renale nell’obesità

Francesco Chiarelli (I)

11h30 Obesità ed ipertensione
Empar Lurbe (E)

12h00 Obesità e dislipidemia
Andreani Gerasimidi-Vazeou (G)

12h30 Obesità, surrene ed ormoni sessuali
Gianni Bona (I)

13h00 Colazione di lavoro (sessione poster)

PREVENZIONE
Presidente: Giuliano Enzi (I)
Moderatore: Giuseppe Mele (I)

14h00 Linee guida OMS e l’esperienza in Europa
Margherita Caroli (I)

14h30 Obesità e prevenzione del diabete:
nutrizione e stili di vita
William Henry Dietz (USA)

15h00 Obesità e prevenzione del diabete:
il ruolo dei farmaci
Claude Marcus (S)

15h30 Comunicazioni libere
Premiazione delle migliori comunicazioni orali

17h00 Cerimonia di chiusura

S C I E N T I F I C    P R O G R A M M E

FRIDAY 26TH 2008
08h30 Registration of participants

09h00 Opening of the meeting

THE FIRST YEAR OF LIFE
President: Luciano Tatò (I)
Chairmen: Renata Lorini (I)

09h15 Formula feeding and obesity
Carlo Agostoni (I)

09h45 Weaning: is it a risk factor?
Bertold Koletzko (D)

10h15 SGA and metabolic risk
Stefano Cianfarani (I)

10h45 SGA, nutrition, and GH treatment
Paul Czernichow(F)

11h15 Coffee break

PRE-SCHOOL AGE
President: Marcello Giovannini (I)
Chairmen: Leonardo Pinelli (I)

11h45 Nutrients, growth and weight control
Yves Schutz (CH)

12.15 Taste factors psycological influences
and control of food intake
France Bellisle (F)

12h45 Body composition
Angelo Pietrobelli (I)

13h15 Lunch (poster session)

14h30 Nutrition  Workshop 1
How to discover the nutritional error
in the clinical practice?
Nutritional education: from theory
to patient

16h00 Coffee break

16h30 Nutrition Workshop 2
Nutrition requirement and goals in
childhood obesity (interacting section
with experts)

SATURDAY 27TH 2008

SCHOOL AGE
President: Francesco Chiarelli (I)
Chairmen: Maurizio Vanelli (I)

09h00 Neuroendocrine regulation of body weight
Roberto Vettor (I)

09h30 Physical activity and metabolic regulation
Marie-Laure Frelut (F)

10h00 Insulin-resistance, obesity, and diabetes
Pierre Bougneres (F)

10h30 Coffee break

EMERGING PROBLEMS IN LATE
CHILDHOOD & ADOLESCENCE
President: Ottavio Bosello (I)
Chairmen : Giuseppe Saggese (I)

11h00 Renal involvement and disease in obesity
Francesco Chiarelli (I)

11h30 Obesity and hypertension
Empar Lurbe (E)

12h00 Obesity and dislipidemia
Andreani Gerasimidi-Vazeou (G)

12h30 Obesity and adrenal and sexual hormones
Gianni Bona (I)

13h00 Lunch (poster session)

PREVENTION
President: Giuliano Enzi (I)
Chairmen: Giuseppe Mele (I)

14h00 WHO guidelines and the experience in Europe
Margherita Caroli (I)

14h30 Obesity and  diabetes prevention:
nutrition and lifestyle
William Henry Dietz (USA)

15h00 Obesity and  diabetes prevention:
the role of drugs
Claude Marcus (S)

15h30 Free communications

Best communications winners ceremony

17h00 Closing ceremony

P R O G R A M M A    S C I E N T I F I C O

Durante i lavori congressuali è prevista la traduzione simultanea (italiano/inglese)During the congress a service of simultaneous translation will be provided (Italian/English)




