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VIII RIUNIONE del Consiglio Direttivo
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Direttivo in carica (fino a giugno 2010):
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Consiglio Direttivo = Dott. Sebastiano Avagnina
Dott.ssa Daniela Dellepiane
Prof. Mauro Maccario
Dott. ssa Rosa Francesca Novi
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Dott. Giuseppe M. Rovera
Presenti:
Prof. Franco Balzola
Dott.ssa Maria Luisa Amerio
Dott.ssa Daniela Dellepiane
Dott. Graziano Grugni
Prof. Mauro Maccario
Dott.ssa Paola Maffeis
Dott. Giuseppe M. Rovera
unitamente al Presidente ADI Regione Piemonte.
La riunione è stata convocata con il seguente Ordine del Giorno: Congresso SIO-SID del 2009 ad
Asti: aspetti scientifici, organizzativi e valutazione dei costi.
Dopo ampia discussione si è arrivati alla definizione di un programma di massima, con le seguenti
caratteristiche:
•

durata dell’evento formativo: 1 giornata intera (anche per i vincoli necessari ad ottenere un
numero adeguato di crediti ECM);
•
data: 14 novembre 2009;
•
taglio scientifico;
•
argomenti: a seguito di vari interventi e proposte, il Prof. Balzola li sintetizza nei seguenti:
•
patogenesi dell’obesità: il ruolo della flogosi
•
complicanze dell’obesità ed in particolare la patologia respiratoria (aspetti diagnostici e
terapeutici);
•
l’attività motoria ed il suo ruolo terapeutico;
•
la refrattarietà alla dieta
Per quanto riguarda i relatori coinvolti è emersa la necessità di ricorrere soprattutto ad esperti locali,
così da poter anche ottimizzare le risorse da reperire; vengono a questo proposito citati numerosi
nominativi, tra cui il Dott. Braghiroli di Veruno, i Dott.ri Salvadori e Sartorio di Piancavallo, ecc.,
oltre al possibile coinvolgimento del Presidente Nazionale della SIO, Prof. Cinti. Si è infine

discusso circa le modalità di ottenere sponsorizzazioni ad hoc, attraverso il possibile
coinvolgimento delle Aziende Farmaceutiche interessate.
E’ stato successivamente preso in considerazione il futuro evento congressuale organizzato dalla
Dott.ssa Dellepiane e dalla Dott.ssa Maffeis(ASLCUNEO1), da prevedersi nel febbraio 2010, per il
quale è stato stabilito quale possibile argomento “L’obesità come malattia cronica”, tra i cui relatori
comprendere la dott.ssa Brunani, esperta dei fattori predittivi di disabilità nelle condizioni di
eccesso ponderale.
Il Prof. Balzola ha inoltre ricordato il successivo evento formativo sul metabolismo delle
lipoproteine, organizzato dalla dott.ssa Bicchiega a Verbania, per il quale viene dato mandato al
Segretario di contattare la Collega così da prevederne lo svolgimento nell’aprile 2010.
Si è infine discusso delle problematiche relative ai 4 eventi divulgativi organizzati in Piemonte dalla
SIO Nazionale (16.5.09), in collaborazione con l’Azienda farmaceutica Guidotti A questo proposito
si ha un breve incontro con il rappresentante di quest’ultima, al quale cui viene comunicata
l’opportunità di prevedere una certa variabilità del programma, rispetto a quello già predisposto,
perlomeno per l’evento da tenersi nella sede di Torino.
Tra gli altri argomenti trattati, il prof. Maccario ha mostrato il Programma del Convegno
Intersocietario SIO, SID, AME, SIE, AMD da lui organizzato, dal titolo: La Terapia Chirurgica
del Diabete. Un percorso proponibile sulla base delle attuali evidenze scientifiche? che si terrà a
Torino il 23 maggio 2009 presso il Salone d’Onore del Castello del Valentino - Viale Pier Andrea
Mattioli 39.
La dott.ssa Maffeis ha confermato il controllo in atto sul pagamento della quota sociale da parte dei
Soci, ai quali verrà successivamente mandata comunicazione in merito .
Da ultimo si è dato mandato al Segretario di monitorare quanti Soci sono riusciti ad attivare
l’abbonamento on-line al Journal of Endocrinological Investigation (per quelli in regola con le
quote associative per il 2007 e 2008), così da poter correggere eventuali anomalie con la Società
Editrice Kurtis.
Cordiali saluti
Graziano dott. Grugni
Segretario SIO Piemonte e Valle d’Aosta

