
Società Italiana Obesità (SIO)
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VII RIUNIONE  
Data : 22 novembre 2008  
Luogo :  Star Hotels Majestic, C.so Vittorio Emanuele II, 54 - Torino.  
Ore :     16.00-17.00  
Direttivo in carica  (da giugno 2006 fino a giugno 2010 ) :  
Presidente = Prof. Franco Balzola  
Segretario = Dott. Giuseppe M. RoveraàDott. Graziano Grugni  
Tesoriere  = Dott.ssa Paola Maffeis  
Consiglio Direttivo =    Dott. Sebastiano Avagnina  
                                    Dott.ssa Daniela Dellepiane                
                                    Prof. Mauro Maccario  
                                    Dott. ssa Rosa Francesca Novi 
                                    Dott. ssa Maria Letizia Petroni

Soci Presenti : 
Prof. Franco Balzola  
Dott.ssa Virginia Bicchiega  
Dott.ssa Amelia Brunani  
Dott.ssa Daniela Dellepiane                
Dott. Graziano Grugni 
Prof. Mauro Maccario  
Dott.ssa Paola Maffeis  
Dott.ssa Rosa Francesca Novi 
Dott. Giuseppe M. Rovera 
Dott.ssa Sandra Savino

Sono inoltre presenti per delega:  
Dott.ssa Maria Luisa Amerio  
Dott.ssa Aura Bay  
Dott. Giovanni Lezzi  
Dott. ssa Maria Letizia Petroni

Il Prof. Balzola ed il dott. Rovera informano i Soci circa l’andamento della riunione del Consiglio 
Direttivo  tenutosi  a  Torino  il  27  ottobre  2008,  durante  la  quale  è  stato  proposto  come  nuovo 
Segretario  il  Dott.  Grugni,  poichè  il  Dott.  Rovera  lascia  l’incarico  in  quanto  nuovo presidente 
ANSISA. Si procede quindi a votazione da parte dell’Assemblea dei Soci, che elegge all’unanimità 
il Dott. Grugni a tale carica, che scadrà nel 2010 quando verrà rieletto tutto il Consiglio  Direttivo. 
Tutti i Soci presenti ringraziano il Dott. Rovera per la disponibilità mostrata e l’impegno profuso in 
tutti questi anni in tale carica.

Sono stati discussi i 3 eventi regionali da organizzare nel 2009, oltre a quello nazionale costituito 
dalle giornate Interregionali a  Napoli, da tenersi nell’estate pv. A tal proposito si è convenuto come 
segue:  
TORINO  maggio/giugno 2009,    il  Prof. Macario si è reso disponibile ad organizzare un evento 
insieme alla SIE ( Società Italiana Endocrinologia) ed alla SID (Società Italiana di Diabetologia) sul 
tema “diabete e chirurgia bariatica”. E’ previsto ovviamente il coinvolgimento di relatori delle 3 



Società Scientifiche coinvolte.     
ASTI  settembre/ottobre  2009:  la  Dott.ssa  Amerio  ha  confermato  l'impegno,  con  argomento  da 
definire successivamente;.  
ASLCUNEO1  Dicembre 2009: la Dott.ssa Dellepiane e la Dott.ssa Maffeis sono disponibili  ad 
organizzare il terzo evento su argomento da definire (eventualmente obesità e riabilitazione).

Successivamente la dott.ssa Bicchiega prenota un evento da organizzarsi a Verbania nel periodo 
aprile-giugno 2010, sullo studio del metabolismo lipidico.

E’ stato  quindi  posto  l’accento  sulla  necessità  di  procedere  alla  regolarizzazione  delle  quote 
associative dei Soci, per cui il Tesoriere ed il Segretario provvederanno a breve ad aggiornare la 
situazione generale.

Viene infine segnalata qualche difficoltà nell’attivazione dell’abbonamento on-line al  Journal  of 
Endocrinological Investigation per i Soci in regola con le quote associative per il 2007 e 2008. 
Viene anticipato che a questo proposito verrà contattata a breve la Società Editrice Kurtis per sanare 
la situazione.

Verrà comunicata successivamente la data della prossima assemblea soci, una volta stabilita con 
esattezza la tempistica degli eventi del prossimo anno. 

Cordiali saluti  
Graziano dott. Grugni  
Segretario SIO Piemonte e Valle d’Aosta


