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Consiglio Direttivo
della SIO Lazio

08.00-08.45 Accoglienza e iscrizioni

08.45-09.00 Introduzione e saluto delle autorità

II Sessione
  Chairmen:  Maria Grazia Carbonelli , Giovanni Spera 

09.30-09.50 Obesità e fragilità sociale 
  Paola Scardella

09.50-10.10 Le malattie psichiatriche che conducono ad obesità: 
  quali novità dal DSM5 
  Enrico Prosperi 

10.10-10.30 Caratteristiche di personalità del paziente obeso 
  Serena Marchitelli 

10.30-10.50 La steatosi epatica non-alcolica nel bambino 
  Andrea Vania 

10.50-11.00 Discussione 

11.00-11.30 Coffee break 

III Sessione 

  Chairmen:  Raffaella Buzzetti, Vincenzo Trischitta 

11.30-11.50 Dieta Mediterranea ed eventi cardiovascolari, 
  una questione di olio extravergine? 
  Lorenzo M. Donini

11.50-12.10 Obesità e diabete: tutte le incretine sono uguali? 
  Frida Leonetti 

12.10-12.30 Nuovi dispositivi per il trattamento endoluminale 
  dell’obesità  
  Alfredo Genco

12.30-12.50 Le sirtuine: collegamento tra malattie metaboliche 
  e obesità?
   Stefania Mariani 

12.50-13.10 Microbiota intestinale, nutriceutica e obesità
  Antonio Gasbarrini 

13.10-13.20 Discussione

   

13.20-14.30 Lunch 

IV Sessione 

  Chairmen:  Marco Baroni, Giuseppe Pugliese 

14.30-14.50 Obesità e fibrosi del miocardio 
  Valeria Guglielmi

14.50-15.10 Obesità e ipogonadismo maschile: quale la causa, 
  quale il trattamento? 
  Andrea Isidori 

15.10-15.30 Obesità: azione protettiva sul tessuto osseo? 
  Silvia Migliaccio

15.30-15.50 Ipertensione, dislipidemie e diabete nel paziente
  obeso:  ipotesi patogenetiche e trattamento 
  Carla Lubrano                

15.50-16.00 Conclusioni  

Il 14 dicembre 2013 avrà luogo a Roma la settima edizione della giornata 

dedicata all’obesità organizzata dalla sezione Lazio della SIO. 

Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare operatori sanitari e opinione pubblica sui 

crescenti problemi legati alle malattie associate all’obesità, sul loro impatto 

sulla salute e sugli stili di vita atti a prevenirne lo sviluppo.

Per questa VII edizione, così come nei congressi regionali SIO che si sono 

susseguiti dal 2007, il Consiglio Direttivo ha deciso di coinvolgere esperti ed 

istituzioni nel dibattito sul corretto approccio al drammatico problema 

sanitario che ci riguarda. L’obesità è costosa e la realtà assistenziale della 

nostra regione, con le sue critricità ma anche con i suoi aspetti positivi, mostra 

segni di impegno scientifico e organizzativo che meritano attenzione e 

sostegno.

Con i migliori saluti

                                                                                                                    Il Consiglio Direttivo

I Sessione
  Chairmen:  Andrea Lenzi,  Lucio Gnessi 

09.00-09.30 Dibattito con gli esperti: 
  Stili di vita e prevenzione dell’obesità
  Luca Pancalli - Assessore agli Stili di Vita del Comune di Roma
  Fabio Pigozzi - Rettore, Università degli Studi di Roma
  “Foro Italico”
  Paolo Sbraccia - Presidente eletto SIO  
  Angela Spinelli - Salute della donna e dell'età evolutiva - ISS
  


