Riunione del Consiglio Direttivo
della Sezione Regionale Laziale della SIO
Società Italiana Obesità

Roma, 17 settembre 2008

In data odierna, alle ore 12:30 presso la stanza n. 37 sita al primo piano del Dipartimento di
Fisiopatologia Medica si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale della Società Italiana
Obesità.
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) 2° Congresso SIO Lazio ‐ Sabaudia (LT) 16 dicembre 2008
3) Eventuale reintegro componente CD
4) Progetto riabilitazione metabolica
5) Varie ed eventuali
1) Il Presidente del Consiglio Direttivo, Prof. Giovanni Spera, comunica che per il prossimo
Congresso Sio Nazionale (presidente uscente Prof. Saverio Cinti) è stata proposta la sede di
Roma.
Su indicazione del presidente SIO è stata contattata la direzione della Caritas Diocesana per
una serie di iniziative congiunte tra la SIO e Società collegate e la Caritas stessa. Il Prof. Cinti ha
deliberato di versare una quota dei proventi societari (sponsorizzazioni, attivi dei convegni,
ecc.) alla Caritas come primo segno di un suggestivo trasferimento delle potenzialità
alimentari in eccesso verso il mondo della carestia. Sollecita pertanto tutte le sezioni regionali
affinchè adottino iniziative analoghe.
Nell’ambito del progetto finalizzato che il gruppo rappresentato dal Prof. Spera ha proposto al
Ministero della Salute, in collaborazione con l’IRCCS San Raffaele “La Pisana”, è stata
programmata un’iniziativa di sensibilizzazione della popolazione per la valutazione del grado di
diffusione di obesità e di sindrome metabolica. Il Presidente ha proposto che l’iniziativa SIO‐
ACAYA (la Società incaricata dal San Raffaele alla gestione dell’iniziativa) sia proposta a livello
nazionale.
La Prof.ssa Carla Lubrano propone infine l’istituzione di questionari semplificati formulati al fine di
rilevare dati di tipo qualitativo che possano dare delle informazioni utili agli studi in corso in tema
di obesiogenicità ambientale.
Il Prof. Giovanni Spera propone l’istituzione di corsi con “marchio SIO” presso tutti gli ordini
provinciali dei Medici Chirurghi del Lazio inoltre ricorda la necessità di istituire la regola di apporre
il “marchio SIO” su ogni iniziativa dei singoli centri per la cura e lo studio dell’obesità.

2) Il Prof. Spera comunica che il 2° congresso SIO Lazio, che sarà organizzato in collaborazione
con la corrispondente sezione regionale Lazio della SisDCA, si terrà nella provincia di Latina e
precisamente nella località di Sabaudia presso il Centro Congressi “Oasi di Kufra” il 16
dicembre 2008. Il programma preliminare, già in precedenza discusso con i componenti del
Consiglio Direttivo, è consegnato per la discussione a tutti i presenti ed al termine di una
valutazione complessiva, approvato all’unanimità come in allegato. In particolare si concorda
di aprire i lavori del prossimo congresso con un breve discorso in ricordo del Prof. Giuseppe
Vetrone.
Per il 2° Congresso SIO Lazio è necessario chiedere al Prof. Donini di dettagliare i tempi di
svolgimento del workshop precongressuale del 15 dicembre per la definizione delle linee guida
della “riabilitazione metabolica”.
3) Ad una verifica, primo dei non eletti del Consiglio Direttivo del 16/10/2006, risulta la
Dottoressa Melania Manco. I componenti del Consiglio Direttivo delegano il Presidente a
verificare la posizione in seno alla Società della Dr.ssa Manco. In caso positivo si può
procedere alla comunicazione della proposta di entrare nel Consiglio Direttivo. Infatti visto
l’articolo 8 comma c) dello Statuto Nazionale si provvederà a sostituire il Compianto Prof.
Vetrone nominando un nuovo componente del Consiglio Direttivo, nell’ordine della
graduatoria dei non eletti alla precedente nomina. Il componente così nominato durerà in
carica fino al termine in cui sarebbe cessato il consigliere sostituito.
4) Come evidenziato anche nel congresso annuale della SIO, l’approccio riabilitativo all’obesità, è
un tema caro ai componenti della Società.
Dopo breve discussione si concorda che la Società stessa solleciterà tutti i soci a partecipare ad
iniziative che consentono di mettere in luce a livello sociale e politico il sicuro positivo rapporto
costo‐beneficio della riabilitazione metabolica per l’obesità complicata.
Alle ore 14:30 la seduta è sciolta.

Il Presidente della sezione Regionale Laziale
Prof. Giovanni Spera

