
Società Italiana Obesità (SIO)

Sezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
 

II RIUNIONE    
 
Data : 25 giugno 2007  
Luogo : Sala riunioni Ristorante il BRIC a 500 metri dalla Clinica San Luca   
ore 17.00 – 18.00 Consiglio Direttivo SIO Piemonte e Valle d’Aosta  
ore 18.00 – 19.00  assemblea SOCI SIO  
ore 19.00 – 20.00 lettura magistrale Prof. Ezio Ghigo “ Grelina ed obesità”  
ore 20.00  CENA  presso Ristorante il BRIC  
   
Alla lettura magistrale Prof. Ghigo  sono invitati i colleghi che fossero interessati  a fare parte della 
SIO Piemonte e Valle d’Aosta.  
Quindi oltre ai 16 soci presenti  altre 27 persone hanno partecipato all’evento per un totale di 43 
presenze.

Soci presenti :  
 
1)  AMERIO Maria Luisa 
2) AVAGNINA Sebastiano  
3) BALBO MOSETTO Lino  
4) BALZOLA Franco                 
5)  BAY Aura 
6) CACCIA Marina      
7) CAPPELLETTI Fulvio      
8) DELLEPIANE Daniela        
9) FERRARI Donatella     
10) GENOVESE Paola               
11) LABATE Massimo            
12) MACCARIO Mauro      
13) MAFFEIS Paola               
14) NOVI  Rosa Francesca           
15) PETRONI  Maria Letizia    
16) ROVERA Giuseppe 

Soci assenti : 
 
1) BARANTANI  
2)  BICCHIEGA Virginia    
3) BORGINI Elisabetta 
4) BRUNANI Amelia          
5) CAPRINO Gabriella          
6) DANESE Maria Ester          
7) DE LUCA Riccardo         
8) GAVASSA Lilia     
9) LEZZI Giovanni             



10) MARCHINA Enrico    
11) MAZZILLI Giuliana        
12) NEBIOLO PierEugenio       
13) PALMO Augusta                       
14) PETRAROLI  Giuliana         
15)  SAVINO Sandra 

 

Verbale consiglio direttivo SIO Piemonte 25/6/2007

Presenti: Balzola (presidente), Rovera (segretario), Avagnina, Maccario, Petroni.  
Assente giustificato: Novi. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Dott. Rovera per l’organizzazione dell’incontro e l’impegno 
profuso. Vengono proposti possibili temi di ricerca multicentrica:

1. studio delle perdite adipose ed azotate nel grave obeso e medio obeso sottoposto a terapia 
dietetica ipocalorica o chirurgica (Prof. Balzola);

2. survey sulla attitudine dei medici obesiologi sugli obiettivi di peso e raccomandazioni al 
paziente per il mantenimento (Dr. Petroni)

Questo ultimo argomento viene ritenuto maggiormente proponibile a tutti i soci SIO Piemonte, 
anche in prospettiva che i dati della survey possano essere presentati al convegno organizzato dalla 
SIO Piemonte e dall’Istituto Auxologico nella primavera p.v.

Il Prof. Maccario propone, come attività che compete istituzionalmente alle società scientifiche, un 
censimento sull’assistenza all’obesità in Piemonte anche per potere effettuare delle previsioni sul 
fabbisogni di specialisti in Piemonte. La Dott.ssa Petroni riferisce che negli ultimi due anni vi sono 
state due survey su tali temi, una della Regione Piemonte ed una della SIO nazionale, i cui risultati 
non sono mai stati pubblicati od esposti.  Il prof. Balzola ricorda che lo scorso anno è stata 
effettuata un’indagine ADI sull’assistenza ai pazienti grandi obesi.  
Si concorda un contatto con l’ADI regionale (Avagnina/Amerio) per concordare una modalità 
comune di azione ed un contatto con la Regione (Balzola/Palmo) e con la SIO nazionale (Petroni) 
per sapere cosa è stato già fatto e di aggiornarci al prossimo Consiglio.  
Il Prof. Maccario aggiorna sull’organizzazione del simposio congiunto SIO-AME (Associazione 
Medici Endocrinologi) con l’egida della controparte americana (Americal Association of Medical 
Endocrinologists) a Torino il 10 Ottobre 2008. Vi è in linea di massima un assenso da parte 
dell’AME ed il possibile titolo del simposio approccio evidence-based sul trattamento dell’obesità, 
che possa comprendere l’approccio farmacologico e chirurgico bariatrico. Possibili speakers 
endocrinologi il Prof. Di Marzio (“targeting the brain”) di Napoli ed il Dott. Muratori di Milano per 
la terapia farmacologia, da valutare i rimanenti speakers. Il Consiglio Direttivo concorda 
nell’impegno ad invitare il massimo numero di soci SIO Piemonte al Convegno Interregionale della 
SIO che si svolgerà a Baveno nell’autunno p.v. In particolare si raccomanda che il convegno possa 
essere gratuito per i soci SIO.  Per il simposio congiunto SIO-AME si valuterà la richiesta di 
eventuali sponsorizzazioni a copertura delle spese organizzative. Il CD autorizza all’unanimità il 
consigliere Prof. Maccario a contattare il prof. Rotella per gli adempimenti del caso. 

Segue l’assemblea dei soci SIO.  
Il prof. Balzola introduce salutando i presenti ed enfatizzando la caratterizzazione della SIO 
Piemonte come sezione particolarmente impegnata in ambito scientifico. L’assemblea approva lo 
studio multicentrico sulla attitudine degli obesiologi sul mantenimento del peso dopo calo 
ponderale. La Dott.ssa Petroni invierà a tutti i soci SIO Piemonte un questionario che potrà essere 
compilato in forma anonima o meno entro il 1 ottobre 2007. Il Dott. Rovera propone che il 



questionario comprende anche delle domande su da che peso si comincia a considerare il calo 
ponderale (peso massimo raggiunto o peso all’inizio del trattamento) e a che peso si consigli il 
mantenimento.  
Il prof. Maccario propone all’assemblea il censimento sull’assistenza al paziente obeso in Piemonte. 
La Dott.ssa Amerio informa che è già stata eseguita un’indagine da parte dei Servizi e Dietetica e 
Nutrizione Clinica piemontesi sulla grande obesità ma non altre indagini recenti. E’d’accordo con 
un progetto congiunto ADI-SIO sull’argomento una volta ottenute le informazioni già in possesso 
con la regione.   
La Dott.ssa Ferrari esprime la necessità di aggiornamento professionale sul tema della terapia 
farmacologica dell’obesità. Il Dott. Rovera informa che questo sarà oggetto delle giornate 
interregionali SIO di Baveno 8-9-10 novembre.  
A domanda della Dott.ssa Petroni l’ assemblea ritiene di preferire la giornata di sabato, con inizio 
verso le 9.30-10, per l’organizzazione della giornata di studio a Verbania nella prossima primavera.  
Il Dott. Rovera ricorda la necessità di rinnovare la quota di iscrizione 2007 (costo 50 Euro) che può 
essere pagata mediante assegno non trasferibile al presidente della SIO (anche tramite il Dott. 
Rovera) o mediante pagamento mediante carta di credito sul sito web (www.sio-obesita.it). A 
domanda della socia Bay l’assemblea decreta di chiedere alla segreteria SIO la possibilità di 
pagamento mediante bonifico bancario.  
L’assemblea esprime un fortissimo apprezzamento per l’operato segretariale del Dott. Rovera.  
Daniela Domeniconi 0171-642464 per dati sullo studio piemontese ADI sul mantenimento del peso 
e drop-out a vari tempi.

 

Prossimo incontro della III Riunione SIO Piemonte e Valle D’Aosta sono le

“ GIORNATE INTERREGIONALI DELLA SIO” 
Data : 8-10  novembre 2007  
Luogo :  BAVEVO ( VERBANIA) GRAND HOTEL DINO  
Per iscrizioni tel. 050 989310 

http://www.sio-obesita.it/

