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L’editoriale di Paolo Sbraccia

C
arissimi Soci,
alle soglie della pausa 
estiva desidero rivolger-
mi a voi con alcune brevi 

note di aggiornamento sulle attivi-
tà svolte su diversi fronti.
Ricordo innanzitutto il prossimo 
evento nazionale SIO “Obesità: 
Work in Progress” che si terrà a Pi-
sa il 20 e 21 novembre; sperando 
di incontrarvi numerosi vi ricordo 
che l’iscrizione per i soci è gratuita. 
Sarà un momento di incontro e di-
scussione su tematiche emergenti 
in sessione plenaria; ricordo anche 
che è previsto un workshop dedi-
cato a dietisti e psicologi.

Sono stati accreditati ventitre Cen-
tri SIO per la cura dell’Obesità. E’ 
un punto di partenza per la costi-
tuzione di una vera e propria rete 
che abbracci la penisola e consen-
ta di offrire standard di cura omo-
genei e di alto livello oltre a im-
plementare collaborazioni cliniche 
e di ricerca. Potete trovare online 
la mappa dei Centri. Rivolgo an-
che la preghiera a tutti i gruppi 
che operano in questi Centri, ma 
soprattutto ai loro responsabili, di 
partecipare al congresso di Pisa 
“Obesità: Work in Progress”, sarà 
un momento di integrazione e di-
scussione importante, una sorta di 
start-up!
Le “Clinical Management of 
Overweight and Obesity: Recom-
mendations of the Italian Society 
of Obesity (SIO)” sono pronte per 
andare in stampa con il prestigio-
so marchio della Springer. Vi infor-
meremo appena saranno disponi-
bili il libro ed il relativo e-Book.
Vi segnalo anche che il nostro sito 

(http://sio-obesita.org/) ha subito 
un restyling con una veste più ac-
cattivante e funzionalità più avan-
zate; esorto chi non lo abbia an-
cora visitato di farlo per seguire le 
attività, gli eventi e gli aggiorna-
menti.
Infine è con notevole orgoglio, 
quindi certamente “last but not le-
ast”, che desidero ricordare che 
il 6 giugno scorso, presso il Padi-
glione dell’Unione Europea all’EX-
PO di Milano, è stata presentata la 
“Milan Declaration 2015”, firmata 
a Praga lo scorso maggio, nell’am-
bito del 22° ECO, dalle 32 nazio-
ni che formano l’EASO “European 
Association for the Study of Obesi-
ty”. Nelle pagine interne trovate il 
resoconto dell’evento che ha avuto 
una notevole risonanza sui media 
nazionali ed europei.
Faccio a voi e alle vostre famiglie, 
anche a nome del Consiglio Diret-
tivo, gli auguri più sinceri di una 
serena pausa estiva.
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2015 Milan Declaration: 
A Call to Action on Obesity 
A Statement of the Members of the 
European Association for the Study of 
Obesity to the Milan EXPO 2015 di Paolo Sbraccia

In Europa la prevalenza di 
obesità è triplicata in molti 
paesi rispetto agli anni ’80 e 
continua a crescere ad un rit-

mo preoccupante, soprattutto fra i 
bambini. E se oggi metà della po-
polazione è in sovrappeso o obe-
sa, le proiezioni dell’OMS per il 
2030 danno un quasi raddoppio 
della prevalenza di obesità che 
sommata al sovrappeso costitui-
rà circa il 70% della popolazione. 
Tutto questo si traduce in un co-
sto individuale, sociale, sanitario 
ed economico che presto rischia 
di divenire insostenibile. Secondo 
l’OMS “l’obesità rappresenta per 
l’Europa una sfida sanitaria pub-
blica senza precedenti, finora sot-
tostimata, scarsamente valutata e 
non perfettamente accettata come 
problema governativo strategico 
associato a notevoli implicazioni 
economiche”.
Nel 1999 in occasione del congres-
so europeo sull’obesità organizza-
to a Milano, è stata firmata da spe-
cialisti europei e nordamericani la 
prima “Milan Declaration” in cui si 
fa appello al riconoscimento, so-
stegno e sviluppo di azioni nazio-
nali, e viene sollecitata nel mon-

do maggiore attenzione verso un 
problema che veniva considerato 
prettamente estetico. 
In linea diretta con quel documento 
e con rinnovata consapevolezza di 
dover aumentare gli sforzi per evita-
re una catastrofe sanitaria, si colloca 
la Milan Declaration 2015 firmata a 
Praga lo scorso maggio, nell’ambito 
del 22° ECO, dalle 32 nazioni che 
formano l’EASO “European Asso-
ciation for the Study of Obesity”.
Il documento è poi stato presentato 
il 6 giugno scorso, presso il Padi-
glione dell’Unione Europea all’EX-
PO di Milano, dall’EASO, dalla no-
stra Società insieme al Centro per 
lo Studio e la Ricerca sull’Obesita 
(CSRO) dell’Università di Milano di-
retto dal Prof. Michele Carruba (no-
stro Past President) e alle principali 
Associazioni europee di pazienti.

Dichiarazione:
E’ evidente che la gestione del pe-
so negli individui deve oggi gioca-
re un ruolo importante nel ridur-
re la morbosità e la mortalità delle 
popolazioni in Europa e in tutto il 
mondo. EASO concorda nel fornire 
una leadership, un orientamento e 
un sostegno ai governi come par-
te della sua missione per l’impegno 
in azioni che riducano gli oneri 
dell’essere in sovrappeso in Europa 
attraverso la prevenzione e la ge-
stione, ma è necessario uno sforzo 
più ampio. EASO invita quindi i 
governi, le agenzie sanitarie e tutti 
i soggetti interessati a:
•	Riconoscere	che	gli	individui	obe-

si e le loro comunità richiedono 
comprensione, rispetto e sostegno.

•	Riconoscere	 che	 sovrappeso	 e	
obesità sono le principali cause 
di cattiva salute, e che, di con-
seguenza, ne derivano enormi 
oneri sociali ed economici per gli 
Stati europei.

•	Riconoscere	 che	 l’obesità,	 oltre	
ad essere in alcuni casi una ma-
lattia altamente invalidante e 
mortale di per sé, rappresenta la 
principale via d’accesso alle Non 
Communicable Diseases (NCDs).

•	Riconoscere	che	privilegiando	la	
prevenzione e la gestione dell’o-
besità le agenzie sanitarie posso-
no efficacemente ridurre l’onere 
delle NCDs contenendo i costi.

•	Adottare	 e	 promuovere	 un	 ap-
proccio “multi-stakeholder” col 
fine di identificare e implementa-
re soluzioni pratiche per affron-
tare più efficacemente l’obesità.

•	Dare	 priorità	 all’obesità	 come	
azione sanitaria nazionale, at-
traverso lo sviluppo, il sostegno 
e l’attuazione di strategie na-
zionali. Queste strategie devono 
dare la priorità alla formazione 
medica (studenti universitari e 
operatori sanitari) e alle campa-
gne di informazione pubblica.

•	Dare	 priorità	all’individuazione	
delle criticità non adeguatamen-
te affrontate nei campi della ri-
cerca, delle cure cliniche, dell’i-
struzione e della formazione e di 
altre aree ancora non trattate.

•	Supportare	 la	 ricerca	 nazionale	
ed europea che informerà e svi-
lupperà nuove ed efficaci strate-
gie di prevenzione e di gestione, 
fornendo in tal modo un reale 
beneficio per la società.
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Firmatari:
•	Associazioni	Nazionali	dell’EASO	
•	Fondazione	e	Comitato	Esecutivo	

dell’EASO
•	Consiglio	dei	Pazienti	dell’	EASO
•	Federazione	Mondiale	Obesità
•	IFSO-European	Chapter
•	IASO

Per scaricare il documento 2015 
Milan declaration: 

http://easo.org/wp-content/uplo-
ads/2015/06/EASOMilanDeclara-
tion2015.pdf

Per scaricare il documento del 1999: 

http://easo.org/wp-content/uplo-
ads/2015/06/EASOMilandeclara-
tion1999.pdf

http://easo.org/wp-content/uplo-
ads/2015/06/EASOMilanDeclara-
tion1999actualdoc.pdf

Da sinistra: Euan Woodward (Segretario Generale EASO); Enzo Nisoli (Immediate Past 
President SIO); Paolo Sbraccia (Presidente SIO); Gema Frühbeck (Immediate Past President 

EASO); Fabrizio Muratori (Presidente Eletto SIO); Michele Carruba (Past President SIO).
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Anche quest’anno il tra-
dizionale evento con-
gressuale europeo or-
ganizzato dall’European 

Association for the Study of Obe-
sity (EASO) ha costituito un impor-
tante momento di aggiornamento 
e di incontro per l’intera comunità 
scientifica europea che si interessa 
a livello di base o a livello clinico 
del problema obesità. Il XXII Eu-
ropean Congress on Obesity (ECO) 
si è tenuto quest’anno dal 6 al 9 
maggio nell’affascinante cornice di 
Praga (Repubblica Ceca), una città 
ricca di storia e ben rappresentati-
va dello spirito culturale europeo.
Il programma del Congresso è sta-
to come sempre di livello molto 
elevato e ha coperto in modo in-
ter-disciplinare la complessità della 
malattia e delle sue complicanze. 
In linea generale, il filo condutto-
re generale del Congresso è sta-
to un ritorno ai temi della biochi-
mica, del metabolismo cellulare e 

della fisio-patologia integrata, con 
particolare riferimento al tema del 
metabolismo lipidico. Tra le nume-
rose letture e comunicazioni pre-
sentate sul tema, alcune merita-
no una menzione speciale. Paolo 
Sassone-Corsi, un biologo italiano 
ora basato in California, ha tenu-
to un’affascinante lettura sul ruo-
lo dei clock-genes come regolatori 
del metabolismo, mentre l’inglese 
Philip Calder ci parlato del ruolo 
dei lipidi alimentari come modula-
tori del metabolismo e dello stato 
infiammatorio. Infine l’americano 
M Czech ha tenuto una elegante 
review delle sue ricerche sulla re-
golazione della lipogenesi nel tes-
suto adiposo. Il premio EASO Wa-
ssermann, che viene ogni anno 
assegnato alla carriera complessi-
va di un ricercatore senior le cui 
pubblicazioni scientifiche abbiamo 
consentito un importante avanza-
mento nelle conoscenze dell’am-
bito dell’obesità (ricordiamo tra i 
recenti vincitori il nostro Saverio 
Cinti) è stato quest’anno conferito 
alla finlandese Aila Rissanen. La let-
tura della professoressa Rissanen è 
stata centrata sui suoi studi sui ge-
melli monozigoti discordanti per 
livelli di obesità, un modello affa-
scinante che permette di studiare 
le relazioni tra ambiente e regola-
zione genica del metabolismo. Nel 
corso della sua lettura la professo-

ressa ha ricordato il fondamenta-
le contributo dato allo sviluppo di 
queste ricerche dalla sua collabo-
ratrice Kirsi Pietilainen, che molti 
di voi ricorderanno come gradito 
ospite al nostro ultimo Congresso 
Nazionale di Milano. 
Anche quest’anno la presenza ed il 
ruolo dei ricercatori italiani all’in-
terno del Congresso è risultato di 
rilievo. Saverio Cinti è stato prota-
gonista di una brillantissima rela-
zione su vecchie e nuove visioni 
dell’anatomia dell’organo adiposo. 
Gianluca Perseghin, dell’università’ 
di Milano, ha tenuto una elegante 
review sul ruolo della deposizione 
ectopica dei lipidi, con particola-
re riferimento alla steatosi epatica. 
Il presidente della nostra società 
chirurgica sorella, la SICOb, Nico-
la di Lorenzo, ha parlato delle più 
recenti acquisizioni riguardanti i 
meccanismi di miglioramento me-
tabolico dopo chirurgia bariatrica. 
Claudio Maffeis, pediatria di Vero-
na, ha partecipato ad una interes-
sante sessione sulla fitness. Luigi 
Angrisani, chirurgo bariatrico e già 
presidente della IFSO, si è schiera-
to per il si in un animato dibattito 
sulla applicazione della chirurgia 
bariatrica nell’adolescente. Rober-
to Vettor si è confrontato con Ab-
dul Dullloo in un vivace e diverten-
te dibattito sull’importanza relativa 
dei meccanismi centrali e periferi-

ECO 2015 - Praga di Luca Busetto
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ci nella regolazione dell’obesità e 
dell’insulino-resistenza: possiamo 
dire che il dibattito si è concluso in 
pareggio. Uberto Pagotto ha infine 
relazionato sul ruolo dell’imaging 
cerebrale nella possibile fenotipiz-
zazione del paziente obeso. Oltre 
a queste relazioni ad invito, segna-
liamo anche un significativo nu-
mero di comunicazioni di giovani 
ricercatori italiani accettate come 
comunicazioni orali o poster.
Un ultimo aspetto da menzionare 
riguarda l’ampio spazio dedicato 
nell’ambito del Congresso alla chi-
rurgia bariatrica, che ha compreso 
anche per la prima volta una dimo-
strazione chirurgica in diretta dalla 
sala operatoria del maggiore cen-
tro bariatrico di Praga. Numerose 
sono state le sessioni dedicate agli 
aspetti internistici della chirurgia 

bariatrica/metabolica e un partico-
lare momento è stato dedicato alla 
figura del professor Nicola Scopi-
naro, che ha ricevuto una meda-
glia onorifica dalla prestigiosa e 
storica Università di Praga. Questa 
particolare attenzione alla chirur-
gia è stata sicuramente dovuta al 
fatto che il presidente del comita-
to organizzatore locale era a Praga 
Martin Fried, un eminente chirur-
go bariatrico della Repubblica Ce-
ca che ha sempre ricercato a livel-
lo europeo uno stretto contatto tra 
mondo chirurgico e mondo interni-
stico, anche attraverso la pubblica-
zioni di linee guida congiunte. La 
scelta però non può definirsi solo 
congiunturale, ma appare strategi-
ca. Infatti, l’EASO ha annunciato a 
Praga che il prossimo evento eu-
ropeo, che si terrà a Goteborg in 

Svezia dall’ 1 al 4l giugno del 2016, 
prenderà il nome di European Obe-
sity Summit e sarà costituito dall’u-
nione del congresso annuale EASO 
(ECO2016) e del congresso annua-
le europeo di chirurgia dell’obesità 
(2016 IFSO-EC Annual Congress). 
Come recita la locandina di lancio 
preliminare: “2 congressi al prez-
zo di 1”. Scherzi a parte, si tratta 
di una scelta importante, che se-
gue anche quella dei colleghi ame-
ricani (Obesity Week), e che spe-
ro possa essere di stimolo anche 
per noi in Italia nel cercare quel-
la maggiore integrazione tra tera-
pia medica e chirurgica dell’obesi-
tà di cui mi sono fatto in qualche 
modo promotore anche in passato. 

Con l’augurio di rivedervi numero-
si a Goteborg!
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European Obesity Summit
01 - 04 June 2016

Gothenburg, Sweden

Incorporating EASO’s ECO 2016 and the 2016 IFSO - EC Annual Congress
For further information visit www.easo.org

Plenary lectures delivered by leading European and
Global obesity Experts!

Increase your knowledge: the scientific programme will
feature the leading European and global experts in obesity,
combining the best science from EASO and IFSO-EC.

Increase your connections: the European Obesity Summit
brings together colleagues from every field of obesity.

Task Force Workshops delivering education on hot topics. 

Gain exposure and recognition - Submit an abstract for
review, oral or poster presentation.

Learn about industry developments in the exhibition and
satellite sessions.

Debate controversial topics with Key Opinion Leaders 
in interactive sessions. Apply for EASO and IFSO-EC Travel grants and Awards.

Join Forces: Young Investigators form EASO and IFSO-EC
can unite at a special joint session and networking party!

In 2016 EASO and IFSO-EC will link their annual congresses to form
the first European Obesity Summit – EOS2016

Parallel programmes and joint sessions will bring together colleagues from every area of obesity 
research, prevention and management

‘2 Congresses for the price of 1’

A very cost effective registration fee. You really do get
2 congresses for the price of 1. 

REASONS
to vst
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Programma

Venerdì 20 novembre

orE SaLa 1

09.30-11.00 Sessione I: Ipogonadismo maschile e obesità
Moderatori: Mario Maggi - Paolo Vitti 
Testosterone and Obesity: clinical evidence - Farid Saad
Testosterone e Obesità: evidenze sperimentali - Linda Vignozzi
Riconoscere l’ipogonadismo maschile nel paziente obeso. 
Il progetto OBIPO - Marco Rossato

11.00-12.30 Sessione II: Il ruolo terapeutico delle diete a bassissimo con-
tenuto calorico 
Moderatori: Luca Busetto - Maria Grazia Carbonelli
Il ruolo delle VLCD nel trattamento dell’obesità 
Maria Letizia Petroni
Il ruolo delle VLCD nel trattamento del paziente diabetico 
Simona Frontoni
Il ruolo delle VLCD nel paziente bariatrico 
Giuseppe Rovera

12.30-14.30 Lunch

orE SaLa 1 SaLa 2

Workshop SIo-SISDCa per psi-
cologi e dietisti: modificazione 
terapeutica dello stile di vita. 

14.30–16.00 Sessione III: Terapia del 
diabete tipo 2 nel paziente 
obeso
Moderatori: Francesco Giorgino - 
Carlo Rotella
Diabete mellito tipo 2: 
quali targets terapeutici.
Francesco Giorgino
Il sistema incretinico
Lucia Frittitta
Gli inibitori del riassorbimento 
 tubulare del glucosio
 Anna Solini

Parte I: Stile di vita e obesità
Moderatori: Lorenzo Donini - Val-
do Ricca
Modificazione dello stile di vita 
nell’obesità: progressi e sfide 
future 
Riccardo Dalle Grave
Dipendenza da cibo: una nuova 
sfida? Tra nuove acquisizioni del-
le neuroscienze e pratica clinica 
Nazario Melchionda
Assessment e intervento motiva-
zionale nella terapia dell’obesità 
Francesco Rotella

16.00–17.30 Sessione IV: Terapia farmaco-
logica dell’obesità
Moderatori: Fabrizio Muratori - 
Roberto Vettor
Vecchi, nuovi e futuri target 
nella terapia farmacologica
dell’obesità 
Uberto Pagotto

Il ruolo del sistema incretinico 
nel trattamento dell’obesità
Paolo Sbraccia

Il ruolo delle nuove associazioni 
farmacologiche nel controllo del 
food intake
Enzo Nisoli

Parte II: momenti e setting di 
terapia
Moderatori: Riccardo DalleGrave - 
Silvia Savastano
Strategie e procedure per au-
mentare l’aderenza alla perdita 
di peso 
Simona Calugi

Strategie e procedure per aumen-
tare l’aderenza al mantenimento 
Arianna Banderali

Discontrollo alimentare: teoria 
e pratica della riabilitazione nu-
trizionale 
Giovanni Gravina

17.30–18.30 assemblea Soci SIo

 Sabato 21 novembre

orE SaLa 1

09.30-10.30 Sessione V: SIo ed il trattamento dell’obesità in Italia 
Moderatori: Enzi Nisoli - Paolo Sbraccia
Standard di Cura nell’Obesità: l’Algoritmo di cura SIO
Luca Busetto

La rete dei Centri SIO: presente e futuro 
Ferruccio Santini

10.30-11.30 Letture SIo-SIE-SICob: 
Moderatori: TBD
I costi sanitari dell’obesità in Italia

La diffusione della chirurgia bariatrica in Italia

11.30-13.00 Sessione VI: L’esercizio fisico nella prevenzione e nel tratta-
mento dell’obesità 
Moderatori: Margherita Caroli - Claudio Maffeis
European strategies for implementing physical activity
Joao Breda - WHO

Strategie di popolazione per incrementare l’attività fisica 
Pierpaolo De Feo

La prescrizione dell’esercizio fisico nel paziente con obesità severa 
Andrea Gasperetti

Segreteria SIo:  D.G.M.P. srl • Via A. Gozzini 4 • 56121 Pisa

Tel. 050 989310 • Fax 050 981264 • e-mail info@sio-obesita.org • www.sio-obesita.org

work in 
 progressobESITà

Pisa • 20-21 Novembre

Per il programma on line: http://www.sio-obesita.org/documenti/congressi_160.pdf

Per la scheda di iscrizione on line: https://www.dgmp.eu/siowip2015/

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Paolo Sbraccia

Presidente Eletto Fabrizio Muratori

Past President Enzo Nisoli

Segretario Luca busetto

Tesoriere riccardo Dalle grave

Consiglieri
margherita Caroli

Lucia Frittitta
Claudio maffeis

mario maggi
Valdo ricca

giuseppe rovera
Silvia Savastano

COMITATO SCIENTIFICO

Luca busetto
Lucia Frittitta

riccarda granata
Patricia Iozzo

Sebastio Perrini
Linda Vignozzi

Valeria guglielmi
maria Letizia Petroni

arianna banderali
Francesco Rotella
maurizio De Luca

mario maggi
maddalena redini

European Obesity Summit
01 - 04 June 2016

Gothenburg, Sweden

Incorporating EASO’s ECO 2016 and the 2016 IFSO - EC Annual Congress
For further information visit www.easo.org

Plenary lectures delivered by leading European and
Global obesity Experts!

Increase your knowledge: the scientific programme will
feature the leading European and global experts in obesity,
combining the best science from EASO and IFSO-EC.

Increase your connections: the European Obesity Summit
brings together colleagues from every field of obesity.

Task Force Workshops delivering education on hot topics. 

Gain exposure and recognition - Submit an abstract for
review, oral or poster presentation.

Learn about industry developments in the exhibition and
satellite sessions.

Debate controversial topics with Key Opinion Leaders 
in interactive sessions. Apply for EASO and IFSO-EC Travel grants and Awards.

Join Forces: Young Investigators form EASO and IFSO-EC
can unite at a special joint session and networking party!

In 2016 EASO and IFSO-EC will link their annual congresses to form
the first European Obesity Summit – EOS2016

Parallel programmes and joint sessions will bring together colleagues from every area of obesity 
research, prevention and management

‘2 Congresses for the price of 1’

A very cost effective registration fee. You really do get
2 congresses for the price of 1. 

REASONS
to vst



8 NewSIO

CAMPANIA
Unità Operativa Complessa di 
Endocrinologia
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II
Responsabile: Anna Maria Colao
Via Pansini, 5
80131 Napoli
Tel. 081 7462432
www.policlinico.unina.it

EMILIA ROMAGNA
Unità Operativa Complessa di 
Endocrinologia
Responsabile: Renato Pasquali
Via Massarenti, 9
40138 Bologna
Te. 051 2144147
www.aosp.bo.it/content/
endocrinologia-pasquali

LAZIO
Centro di Eccellenza per la Cura 
dell’Obesità e Scienze Dietetiche
Policlinico Tor Vergata
Responsabile: Paolo Sbraccia
Viale Oxford 81
00133 Roma
Tel. 06 72596888
www.ptvonline.it/uo_centro_ob.asp

Centri accreditati SIO
per la cura dell’Obesità

http://sio-obesita.org/centri-accreditati-sio/

Nel mese di Aprile è stata 
definita la rete dei Cen-
tri di elevata specializ-
zazione accreditati SIO 

per la cura dell’obesità 
L’istituzione di una rete di Centri 
accreditati consente ai pazienti di 
individuare i centri di riferimento 
riconosciuti per la cura dell’obesi-
tà ed evitare peregrinazioni spesso 
anche caratterizzate da deviazioni 
verso sedicenti centri dimagran-
ti che speculano sulle difficoltà 
di trattamento promettendo effet-
ti miracolosi di qualche nuovo ap-
proccio. 
l Centri che sono stati accreditati 
dalla SIO devono assicurare la dia-
gnosi, la presa in cura e la defi-
nizione del piano terapeutico per 
il paziente obeso, garantendo ade-
guati standard di qualità e conti-
nuità assistenziali. Caratteristica di 
questi Centri è di agire in stretta 
collaborazione con le altre strut-
ture sanitarie operanti nel territo-
rio. Il Cento SIO è situato al ver-
tice di una piramide assistenziale 
che coinvolge i medici di medicina 
generale, i pediatri di libera scelta 

e le varie strutture che con diver-
se competenze intervengono nel-
la gestione del paziente obeso, nel 
contesto di una gradualità di inter-
vento dalla periferia al centro. In 
tale ambito i Centri devono essere 
in grado di fornire consulenza spe-
cifica nonché di garantire la gestio-
ne diretta delle forme di Obesità 
più gravi e complicate.
I Centri accreditati SIO si avval-
gono di un team multidisciplinare 
con competenze professionali spe-
cifiche e capacità di lavoro inter-
disciplinare. Hanno inoltre la pos-
sibilità di avvalersi di consulenti 
in diversi ambiti specialistici, con 
competenze specifiche nel campo 
dell’Obesità. 
I Centri accreditati SIO hanno ido-
nei requisiti strutturali e strumenta-
li atti a garantire il corretto inqua-
dramento e l’adeguata assistenza 
in tutti i casi di Obesità. Tutti i Cen-
tri SIO hanno ambulatori interdi-
sciplinari e sono in grado di attiva-
re ricoveri in regime di day-hospi-
tal o ordinario. Il paziente obeso 
che si rivolge a un Centro SIO se-
gue un percorso pianificato e stan-

dardizzato in grado di offrire tutte 
le opzioni terapeutiche, inclusa la 
terapia medica e chirurgica per il 
trattamento dell’obesità. Il Centro 
garantisce un’assistenza continua 
ai propri pazienti ed offrire rapide 
e facilitate modalità di accesso in  
caso di consulenze urgenti, coor-
dinando i livelli di assistenza del 
paziente obeso
Infine, caratteristiche dei Centri ac-
creditati SIO é possedere idonei 
requisiti culturali, organizzativi e 
strutturali per un’attività di ricerca 
clinica e di base che consenta la 
realizzazione di progetti di studio 
a carattere multicentrico sia di li-
vello nazionale che internazionale, 
di stilare protocolli diagnostici e te-
rapeutici condivisi e di individua-
re criteri di valutazione dei risultati 
ottenuti.
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UO Dietologia e Nutrizione – 
Centro Diagnosi e Terapia della 
Grave Obesità
Azienda Ospedaliera S. Camillo – 
Forlanini
Responsabile: Maria Grazia 
Carbonelli
Circonvallazione Gianicolense 87
00152 Roma
Tel. 06 58704383
www.scamilloforlanini.rm.it

LOMBARDIA
Centro per la Cura dei Disturbi 
dell’Alimentazione
Policlinico San Pietro
Responsabile: Daniela Dellepiane
Via Forlanini 15
24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035 604234
www.grupposandonato.it

Centro di eccellenza in  Dietetica, 
Nutrizione Clinica e Prevenzione 
Cardio-Metabolica
IRCCS Policlinico San Donato
Responsabile: Lelio Francesco 
Morricone
Via Morandi 30
20097 San Donato Milanese
Tel. 02 52774620
www.grupposandonato.it

Centro Obesità dell’Istituto 
Auxologico Italiano
IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Responsabile: Cecilia Invitti
Via Ariosto, 13
20145 Milano
Tel. 02 619112535
www.auxologico.it

Centro Interdisciplinare di Studi e 
Ricerche sulla Nutrizione Umana 
e Disturbi del Comportamento 
Alimentare
Responsabile: Anna Tagliabue
Via Agostino Bassi, 21
27100 Pavia
Tel. 0382 987842
http://spmsf.unipv.eu/site/home/
dipartimento/centri-di-ricerca/
centro-studi-e-ricerche-sulla-
nutrizione-umana.html

Centro per lo Studio, la Diagnosi e 
la Terapia dell’Obesità
Responsabile: Fabrizio Muratori
Via Ravona, 2
22020 San Fermo della battaglia 
(Como)
Tel. 031 5859880
www.hsacomo.org

PIEMONTE
IRCCS San Giuseppe  Ospedale di 
Piancavallo
IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Responsabile: Amelia Brunani
Strada Cadorna 90
28824 Oggebbio (Verbania)
Tel. 032 3514111
www.auxologico.it

Divisione Medicina II – Disturbi 
dell’Alimentazione
Clinica San Luca
Responsabile: Giuseppe Rovera
Strada della Vetta 3
10020 Pecetto Torinese  (TO)
Tel. 011 8602111
www.clinicasanluca.com

PUGLIA
Ambulatorio di Nutrizione Clinica
Azienda Ospedaliero Universitaria 
Consorziale Policlinico di Bari
Responsabile: Giovanni De Pergola
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 Bari
Tel. 080 5592909
www.uniba.it

UO Complessa di Endocrinologia
Azienda Ospedaliero Universitaria 
Consorziale Policlinico di Bari
Responsabile: Francesco Giorgino
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 Bari
Tel. 080 5478689
www.policlinico.ba.it

SICILIA
Centro Obesità, Malattie del 
Metabolismo e Nutrizione Clinica
Responsabile: Silvio Buscemi
Via Del Vespro, 129
90127 Palermo
Tel. 091 6554580

UOC di Endocrinologia ARNAS 
Garibaldi
Responsabile Prof. S. Squatrito
UOS di Diabetologia, Obesità e 
Dietologia ARNAS Garibaldi
Responsabile: Prof.ssa Lucia Frittitta
Via Palermo, 636
95122 Catania
Tel. 095 7598750

TOSCANA
Centro Obesità
Responsabile: Ferruccio Santini
Via Paradisa 2 - 56124 Pisa
Tel. 050 997334
www.med.unipi.it/endocrinologia

Agenzia Obesiologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi
Responsabile: Carlo Rotella
Via della Oblate 4 - 50139 Firenze
Tel. 055 7946514
www.aou-careggi.toscana.it/
internet/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=635&lang=it

Ambulatorio per la Diagnosi e 
Cura dell’Obesità
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese
Responsabile: Furio Pacini
Viale M. Bracci 16
53100 Siena 
Tel. 0577 585456
www.ao-siena.toscana.it

UOS Fisiopatologia Clinica delle 
Malattie Metaboliche
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese
Responsabile: R. Nuti, S. Gonnelli
Viale Bracci, 2
53100 Siena
Tel. 0577 585382

VENETO
Centro per lo Studio e il 
Trattamento Integrato dell’Obesità
Azienda ospedaliera di Padova
Responsabile: Roberto Vettor
Via Giustiniani 2
35128 Padova
Tel. 049 8212648
www.sanita.padova.it/reparti/clinica-
medica-3,1001,32

Centro Obesità, UOC 
Endocrinologia, Diabetologia e 
Malattie del Metabolismo
AOUI Verona
Responsabile: Maria Grazia Zenti
Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona
Tel. 045 8123745

UOC di Pediatria ad indirizzo 
Diabetologico e Malattie del 
Metabolismo
Azienda Ospedaliero Universitaria 
Integrata di Verona
Responsabile: Claudio Maffeis
Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona
Tel. 045 8127662
www.ospedaleuniverona.it

Casa di Cura Villa Garda
Responsabile: Riccardo Dalle Grave
Via Montebaldo, 89 - 37016 Garda (VR)
Tel. 045 6208611
www.villagarda.it
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PRESIDENTE
Paolo Sbraccia

PRESIDENTE ELETTO
Fabrizio Muratori

PAST PRESIDENT
Enzo Nisoli

SEGRETARIO
Luca Busetto

TESORIERE
Riccardo Dalle Grave

CONSIGLIERI
Margherita Caroli
Lucia Frittitta

Claudio Maffeis
Mario Maggi
Valdo Ricca
Giuseppe Rovera
Silvia Savastano

Luca Busetto
Coordinatore

Lucia Frittitta
Vice-coordinatore

Riccarda Granata
Scienza di Base

Patricia Iozzo
Scienza di Base

(Reperibili sul sito all’indirizzo: http://www.sio-obesita.org/pagamento.htm)

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO SCIENTIFICO

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE SIO

Sebastio Perrini
Ricerca Clinica, Area Endocrino-
Metabolica

Linda Vignozzi
Ricerca Clinica, Area Endocrino-
Metabolica

Valeria Guglielmi
Ricerca Clinica, Area Endocrino-
Metabolica

Maria Letizia Petroni
Ricerca Clinica, Area Nutrizionale

Arianna Banderali
Ricerca Clinica, Area Psicologica-Nutrizionale

Francesco Rotella
Ricerca Clinica, Area Psichiatrica

Maurizio De Luca
Ricerca Clinica, Area Terapia Chirurgica

Le istruzioni per pagare la quota sociale, sono molto sem-
plici e sono offerte quattro possibilità:

1. Mediante Assegno Bancario: visto che per le Nuove 
Normative di legge si possono fare solo Assegni “non tra-
sferibili”, l’Assegno deve essere intestato a “SIO - Società
Italiana dell’Obesità” e deve essere inviato presso la Se-
greteria SIO al seguente indirizzo: Via A. Gozzini, 4 - 56121 
Ospedaletto (PI).

ATTENZIONE:  una Fotocopia dell’Assegno stesso deve 
essere tassativamente inviata alla segreteria SIO al seguen-
te numero di fax: 050 981.264, altrimenti l’Iscrizione
non potrà essere completata.

2. Mediante Bonifico Bancario: “Indicare CAUSALE: Quo-
ta Sociale SIO (ANNO di riferimento)” intestato a Società 
Italiana dell’Obesità.
Coordinate Bancarie: Banca Unicredit, Lungarno Gali-
leo Galilei 18 – 56125 Pisa
IBAN: IT 98 K 02008 14001 000400130237

ATTENZIONE: una Fotocopia del Bonifico stesso, con indi-
cato chi effettua il Pagamento della Quota e per quali Anni, 
deve essere inviata alla Segreteria SIO al seguente
numero di FAX: 050 981264

3. Mediante Conto Corrente Postale: “Specificando in 
CAUSALE: Quota Sociale SIO (ANNO di riferimento)”
intestato a D.G.M.P. S.r.l. per Segreteria S.I.O.
Coordinate Conto: Banco Posta - Conto num. 28392793

ATTENZIONE: una Fotocopia del Bollettino stesso, con 
indicato chi effettua il Pagamento della Quota e per quali 
Anni, deve essere inviata alla Segreteria SIO al seguente 
numero di FAX: 050 981264

4. Mediante Conto PayPal: Sono accettate le principali
carte di credito e prepagate utilizzate su Internet.
“Specificando in CAUSALE: Nome. cognome e ANNO di 
riferimento.
Il servizio per il pagamento offerto da PayPal prevede un 
pulsante con importo variabile da 75 €uro (1 anno) a 225 
€uro (3 anni) dove è possibile scegliere la cifra relativa al 
numero delle quote da versare.

ATTENZIONE: un messaggio di posta elettronica con 
indicato chi effettua il Pagamento della Quota e per quali 
Anni, deve essere inviata alla Segreteria SIO al seguente 
indirizzo: info@sio-obesita.org

L’Importo della Quota di Iscrizione, dall’anno 2015, è pari 
ad €. 75,00.
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Progetto
per la diagnosi
e cura
dell’ipogonadismo
nell’obesità

http://sio-obesita.org/obipo/
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