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20 ottobre 2006 
Cari Amici, 

vi segnalo alcune novità ed aggiornamenti di www.sio-triveneto.it ed alcune News dal Consiglio Direttivo 

Triveneto della SIO. 

 

 

Novità sul sito www.sio-triveneto.it 

 

Il sito si è arricchito di importanti contributi di numerosi colleghi a cui va il ringraziamento del consiglio SIO-

triveneto. 

 

Nella Sezione : Obesità: i Fatti  

 

 Obesità e ipertensione di Paolo Della Mea & Francesco Fallo 

 Obesità e Sistema Riproduttivo Maschile, di Marco Rossato 
 Obesità e Rischio Cardiovascolare, di Roberto Fabris 

 Gli Endocannabinoidi, di Claudio Pagano 

 

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

formato pdf  

 

 Obesità e ipertensione di Paolo Della Mea & Francesco Fallo 

 Steatoepatite non alcolica ed obesità: quale ruolo per il tessuto adiposo, di Sara Azzolini e 

Claudio Pagano 
  

 

Nel menù di sinistra della Homepage potrete trovare delle nuove Doctor’s Utilities scaricabili in formato 

pdf, che potranno essere di utilità pratica ed il cui numero verrà ampliato in futuro. 

 
 Diario Alimentare (pdf) 

 
Alcuni test per i pazienti 

 Binge Eating Scale (pdf) 
 Qualità della Vita (pdf) 
 Qualità del Sonno (pdf) 

 

 

Nel menù di destra della Homepage trovate invece una nuova area dedicata alla Terapia dell’Obesità (per il 

momento è attiva la sezione sulla CHIRURGIA), sono in allestimento le sezioni su ESERCIZIO FISICO, DIETA & 

NUTRIZIONE e FARMACI. 

Troverete inoltre i link diretti per un motore di ricerca per ricerche bibliografiche (PUBMED) e due motori di 

ricerca generali (Google e Yahoo). 
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Comunicazioni dal Consiglio Direttivo Regionale 

 

3° Congresso Triveneto della Società Italiana dell’Obesità 
 

Il 3° Congresso Triveneto dell’Obesità si svolgerà Sabato 31 marzo 2007 a Trento ed avrà come tema 

“Obesità, Nutrizione e Stili di Vita”. Il programma darà spazio alle diverse “anime” che compongono la SIO. 

Verranno affrontati temi di interesse per il medico di medicina generale, le dietiste ed il medico specialista. Ci 

auguriamo un’ampia partecipazione di tutte le figure professonali coinvolte. 

 

I topics che verranno discussi saranno i seguenti: 

 

• Epidemiologia dell’obesità in Italia 

• Obesità e stili nutrizionali regionali e nazionali 

• Obesità nel bambino 

• Approccio nutrizionale alla terapia dell’obesità 

• Lipidi nella dieta, aterosclerosi ed obesità. 

• Miti e realtà della dieta iperproteica 

• Il cambiamento dello stile di vita: risultati dei grandi trials 

• Attività fisica e composizione corporea nell’anziano 

• Obesità, tessuto adiposo e sindrome metabolica  

• I Farmaci insulino-sensibilizzanti  

• La Terapia farmacologica dell’obesità  

 

Il programma definitivo verrà inviato entro la fine dell’anno insieme alla prossima newsletter. 

 

Come per il congresso del 2006 a Padova, la partecipazione sarà gratuita per i soci SIO in regola con la quota 

associativa 2007, mentre per i partecipanti non soci SIO sarà prevista una quota di iscrizione, verosimilmente 

molto contenuta come per l’anno precedente.  

Invito i non soci a considerare l’iscrizione alla SIO 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 commissione 

soci della SIO nazionale. 

 

News dalla Società Italiana dell’Obesità 

 

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 al Congresso di Trento  

 

Cordiali saluti  

 

Claudio Pagano 


