Società Italiana dell’Obesità
Sezione Regionale
Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige

Sezione Triveneto

SIO-Triveneto Newsletter
03/2006
22 dicembre 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 web SIO-triveneto si sta confermando un buon polo di attrazione per quanti, nella rete, ricercano
informazioni ed aggiornamenti su Obesità e Nutrizione. Come illustrato dal grafico, i contatti sono in continua
crescita e nel mese di dicembre la stima è di raggiungere la soglia dei 1000 contatti/mensili. Questo rappresenta
un motivo di orgoglio per la giovane sezione regionale ed uno stimolo per l’ulteriore estensione e
miglioramento del sito.
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Il sito si è arricchito di nuovi contributi di numerosi colleghi a cui va il ringraziamento del consiglio SIOtriveneto.
In particolare nella Sezione Pocket Reviews (sintetiche reviews in italiano su argomenti attinenti l’obesità da
scaricare in formato pdf) potrete trovare:
Blocco dei Recettori CB1 e Riduzione del Rischio CardioMetabolico nell’Obesità, di
Claudio Pagano et al.

Obesità e Fertilità Femminile, di Roberto Mioni et al.
L'Attività Fisica nella Gestione dell'Eccesso Ponderale, di Paolo Spinella
Il Sistema Endocannabinoide. Ruolo nell’Omeostasi Energetica e nella Regolazione
Endocrina, di Claudio Pagano et al.
Insulino-resistenza, sovraccarico di ferro e danno epatico. Una sindrome in cerca
d'autore, di Anna Vergani & Paola Trombini
L'Organo Adiposo, di Saverio Cinti
Se non desideri più ricevere questa Newsletter, invia una mail a claudio.pagano@unipd.it
con Oggetto: “Cancellazione Newletter”

Società Italiana dell’Obesità
Sezione Regionale
Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige

Sezione Triveneto

3° CONGRESSO Soc. Italiana dell’Obesità – Triveneto
Trento – 31 Marzo 2007
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 professionali coinvolte.
3° Congresso Sezione Regionale Triveneta SIO

“Obesità, Nutrizione e Stili di vita”.
Trento, sabato 31 marzo 2007
Sala Istituto Trentino di Cultura, Via S. Croce - Trento
PROGRAMMA
09.00
09:30

Registrazioni
Apertura del Congresso

SESSIONE 1: Obesità e Nutrizione. Un punto di vista epidemiologico
Moderatori: G. Enzi (Padova) – M. Pizzinini (Trento)
10:00
10:30
11:00

Epidemiologia dell’obesità in Italia, C.Taboga (Udine)
Obesità e stili nutrizionali regionali e nazionali, L. Lucchin (Bolzano)
Obesità nel bambino: epidemiologia e prevenzione, C. Maffeis (Verona)

11:30

Coffee break

SESSIONE 2: Il ruolo dell’approccio nutrizionale nel trattamento dell’obesità
Moderatori: L. Lucchin (Bolzano) – P. Dalrì (Trento)
11:45
12:15
12:45

Esiste ancora un ruolo della dieta nella terapia dell’obesità ?, O. Bosello (Verona)
HDL: dieta, aterosclerosi, obesità. E. Manzato (Padova)
Miti e realtà della dieta iperproteica, C. Cannella (Roma)

13:00

Pausa pranzo

SESSIONE 3: Obesità e stili di vita
Moderatori: C. Cannella (Roma) – R. Ostuzzi (Vicenza)
14:00
14:30
15:00

Il cambiamento dello stile di vita: risultati dei grandi trials, C.Rotella (Firenze)
Ruolo dell’attività fisica su funzione e metabolismo, F. Schena (Trento)
Attività fisica e composizione corporea nell’anziano, V. Di Francesco (Verona)

15:30

Coffee break

SESSIONE 4: Obesità e sindrome metabolica
Moderatori: C. Rotella (Firenze) – R. Vettor (Padova)
15:45
16:15
16:45

L’organo adiposo, ruolo centrale nella sindrome metabolica, C. Pagano (Padova)
Farmaci insulino-sensibilizzanti, S. Inchiostro (Trento)
Terapia farmacologia dell’obesità, L. Busetto (Padova)

17:00

Chiusura dei lavori
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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 in quanto 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.

A nome del Prof Enzi e di tutto il Consiglio Direttivo della SIO-triveneto
auguro a tutti voi un sereno Natale ed un fruttuoso Nuovo Anno
Claudio Pagano
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