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Cari Soci SIO e simpatizzanti,
alcune informazioni sulle novità del sito sio-triveneto.it e sulle attività della sezione triveneta della SIO.

Novità sul sito www.sio-triveneto.it

La principale

novità del sito è l’apertura di una Sezione Video.

Si tratta di una selezione di video sull’obesità ed altri argomenti correlati che è possibile visualizzare direttamente sul
proprio PC all’interno delle pagine del sito SIO-triveneto. L’indice dei video disponibili si trova nella home page. Per poter
visualizzare al meglio i video è raccomandata una connessione veloce (ADSL, etc).
Nella Sezione Pocket Reviews (sintetiche reviews in italiano su argomenti attinenti l’obesità da scaricare in formato pdf)
potrete trovare:
Acidi Grassi Omega-3, di Lucia Cammisa et al.
I Sensori Energetici Cellulari nella Regolazione Ipotalamica dell’Appetito di Daniela Cota et al.
Nel menù di navigazione a sinistra, cliccando su Congressi SIO e quindi su 3° Congresso Triveneto potrete
trovare, in formato pdf, tutte le presentazioni delle relazioni del convegno di Trento del 31 marzo che sono state
gentilmente rese disponibili dai relatori.
Obesità sul Web. Una rassegna di notizie sull’obesità comparse sul web nelle ultime settimane.

Elezioni di 3 membri del Consiglio Direttivo Triveneto della Società Italiana dell’Obesità
In concomitanza del 3° Congresso Regionale SIO che si è tenuto a Trento il 31 marzo si sono svolte le elezioni di 3
membri del Consiglio Direttivo Regionale della SIO.
Sono risultati eletti Mauro Zamboni (Verona), Nadia Citroni (Trento), Tiso Tomasello (Cittadella, PD). L’attuale
composizione del consiglio direttivo triveneto con i relativi indirizzi e-mail e recapiti si trova sul sito.

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.
Un caro saluto a tutti
Claudio Pagano
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