Società Italiana Obesità (SIO)
Sezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

XI RIUNIONE del Consiglio Direttivo
Data : 22 gennaio 2010
Luogo : IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Villa Caramora, c.so Mameli, 199 – Verbania.
Ore : 16.00-18.00
Direttivo in carica:
Presidente = Prof. Franco Balzola
Segretario = Dott. 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
Presenti:
Prof. Franco Balzola
Dott. Sebastiano Avagnina
Dott.ssa Daniela Dellepiane
Dott. Graziano Grugni
Prof. Mauro Maccario
Dott.ssa Paola Maffeis
La riunione è stata convocata con il seguente Ordine del Giorno: Organizzazione Eventi
Formativi e proposte didattiche della Sezione Regionale SIO Piemonte-Valle d’Aosta per il
2010.
Il prof. Balzola ha introdotto l’argomento, sottolineando l’importanza di organizzare eventi che
siano in grado di sensibilizzare e coinvolgere i Colleghi del territorio, attraverso incontri interattivi
in cui venga svolta un’azione di tutoraggio ed approfondimento sulla vasta gamma di argomenti
legati all’obesità ed alle sue complicanze. In tal senso, lo sforzo dovrebbe essere quello di
promuovere un’azione culturale che sia sinergica ma distinta da quegli eventi formativi di più vasta
portata, e maggiormente specialistici, quali il Congresso Nazionale e le giornate Interregionali.
A questo riguardo sono stati discussi ed approvati 3 eventi regionali da organizzare nel 2010,
secondo il seguente programma di massima:
VERBANIA - primo quadrimestre 2010: il dott. Grugni si è reso disponibile ad organizzare un
evento insieme all’Ordine dei Medici del Verbano-Cusio-Ossola ed all’Istituto Auxologico Italiano
su alcuni degli aspetti legati alla prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità in età pediatrica.
TORINO – secondo quadrimestre 2010: il prof. Balzola ha annunciato di organizzare un evento
sulla Nutrizione Parenterale Domiciliare, insieme alla dott.ssa De Francesco;
TORINO– terzo quadrimestre 2010: i Colleghi dott. Avagnina e dott.ssa Dellepiane sono disponibili
ad organizzare il terzo evento su NASH, epatopatia ed obesità.
E’ stato successivamente presa in considerazione una comunicazione preliminare del prof.
Maccario, circa la eventuale possibilità che Torino possa essere la sede del Congresso Nazionale
SIO 2012. Il Collega ricorda a tal proposito che se ciò si verificasse è usuale che la locale Sezione
Regionale ne venga coinvolta da un punto di vista organizzativo. Il Consiglio Direttivo esprime in

linea di massima un giudizio favorevole su tale eventualità, riservandosi di dare un parere definitivo
quando saranno meglio conosciuti tutti i dettagli.
Il dott. Grugni ha inoltre ricordato l’evento formativo, previsto nella programmazione della nostra
Sezione Regionale, su: “Lo stress ossidativo nel paziente con patologia neurodegenerativa e
dislipidemica: stato dell’arte ed evoluzione”, organizzato dalla dott.ssa Bicchiega nei giorni 6/5/10,
13/5/10, 23/9/10 e 30/9/10 presso l’Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo (VB).
La dott.ssa Maffeis ha confermato il controllo in atto sul pagamento della quota sociale da parte dei
Soci, ai quali è già stata mandata comunicazione in merito .
Si è infine discusso sul rinnovo del Consiglio Direttivo, per le cui modalità si è dato mandato al
Segretario di riferire successivamente al Presidente sulla base delle norme contenute nello Statuto
SIO Nazionale e nello Statuto della Sezione Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.

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

