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INTRODUZIONE
Fabrizio Muratori
Presidente SIO

S

enza i libri lo sviluppo della società
sarebbe stato impossibile. E’ infatti con l’invenzione della scrittura che
prende corpo convenzionalmente la
“storia”. La storia della SIO inizia ufficialmente a Bologna nel 2000, anno
della sua fondazione, ma affonda le
radici in diversi decenni prima con
la fondazione della Unione Italiana
contro l’Obesità (UICO) e con la nascita della Società Italiana per lo studio
dell’Obesità (SISO). Le due società,
come ci raccontano successivamente
Nazario Melchionda e Maria Rosa Bollea, si unirono appunto nella nuova
SIO a Bologna.
Se vogliamo lavorare per un futuro positivo è importante conoscere il
nostro passato. Molti si sono spesi,
hanno impiegato il loro tempo per la
ricerca nel campo scientifico, nell’organizzazione degli eventi, nella ricerca della collegialità delle decisioni. Gli
anni sono passati, la ricerca nel campo
dell’obesità e della patologie ad essa
correlata ha fatto progressi notevoli.
Queste pagine che seguono raccontano storie della SIO, avvenimenti che
hanno caratterizzato questi anni. Sono

solo un piccolo iniziale contributo che
potrà essere sicuramente migliorato
in futuro.
Auguro a tutti una buona lettura,
sperando che molti di noi, che hanno
vissuto con passione questi avvenimenti, possano trovare nelle pagine
che seguiranno un filo conduttore
preciso: i primi 18 anni della Società
italiana dell’Obesità.
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LA NASCITA DELLA SIO
La testimonianza di Maria Rosa Bollea

L’

Unione Italiana Contro l’Obesità – UICO
fu istituita il 27 giugno 1973, a Roma,
su iniziative del prof. Michelangelo Cairella.
L’UICO ha rappresentato l’Italia nella
IASO e nella EASO sin dalla loro istituzione
con un’attiva partecipazione a tutti i Congressi internazionali.
Nel 2000, si compie la fusione delle due
Società, UICO e SISO, auspi- cata dal mondo scientifico internazionale e nazionale,
grazie al proficuo lavoro svolto dai due Presidenti in carica prof. Maria Rosa Bollea e
prof. Nazario Melchionda.
Gli elementi decisivi per la fusione sono
stati:
• la necessità di raccordo a livello nazionale tra mondo scientifico, didat- tico, sanitario ed imprenditoriale;
• la necessità di sintonia tra ricerca e territorio.
L’attività indipendente delle due società
avrebbe portato ad una inutile dispersione
di energie e risorse.
Sono ben note, infatti, le difficoltà che si
incontrano nella gestione societaria, nelle
organizzazioni congressuali, nella divulgazione delle in- formazioni, nel coordina-
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mento dei gruppi di lavoro: la frammentazione delle risorse produce solo dispersione
e non va nella direzione della concretezza.
L’operatività della UICO ha permesso di
mantenere e far crescere un rapporto proficuo e costruttivo con il territorio che consentirà alla nuova Società SIO di rappresentare,
conoscere e far conoscere la complessa realtà italiana dell’obesità.
Un augurio di Buon Lavoro alla SIO.
Maria Rosa Bollea
Presidente UICO

www.sio-obesita.org

LA NASCITA DELLA SIO
La testimonianza di Nazario Melchionda

E

ra martedì 4 Aprile 2000. Eravamo a
cena “Da Rodrigo” a Bologna, c’erano
i Consiglieri del Consiglio Direttivo della
SISO (Presidente Nazario Melchionda) e
della UICO (Presidente Maria Rosa Bollea)
alla SISO-UICO “Obesità 2000”, durante il
3° Congresso Nazionale della SISO: “Dalla
Biologia Molecolare al Evidence-Based Disease-Management attraverso la Sindrome
Metabolica dell’Obesità e le sue complicazioni organo-fun- zionali”. Fu concordata la
fusione delle due Società nel setting conviviale.
La SISO (Società Italiana per lo Studio
dell’Obesità) era stata fondata nel 1996, 4
anni prima, al 1° Congresso Nazionale a Milano con la Presidenza di Franco Contaldo
ed io, Presidente Eletto entrai in carica due
anni dopo, nel 1998 al 2° Congresso Nazionale di Palermo.
Ero stato uno dei soci fondatori della SISO
che nasceva in parallelo alla UICO (Unione
Italiana Contro l’Obesità) nata 20 anni prima ad opera di Michelangelo Cairella, il
primo Obesiologo italiano.
La fondazione della SISO si era resa necessaria per portare l’Obesità in una Società
operativa con uno statuto moderno e alline-

ato con tutte le altre Società Scientifiche Italiane. Era più facile una fondazione ex novo
piuttosto che una complessa rimodellazione statutaria della glorio- sa UICO.
Dopo 4 anni di SISO da una parte e di
UICO dall’altra, con gli stessi uomini e la
stessa mission e relativi duplicati, decidemmo a Bologna di unificare SISO-UICO in
una unica Società, la SIO. La celebrazione
ami- cale fu l’evento che trovava tutti d’accordo tranne che per il nome. Non poteva
essere SISO per evitare prevaricazione nei
riguardi della UICO. Io proponevo SIO: Società Italiana di Obesiologia mentre Ottavio
Borsello contrapponeva SIO: Società Italiana dell’Obesità. L’assemblea SISO-UICO
presieduta da Melchionda e Bollea votava
la seconda. I tempi non era- no maturi per
il rinnovamento, l’Obesità è una complessa
condizione multi-eziologica che necessita
di essere studiata e gestita con modalità
multi-disciplinari e multi-professionali. Io
chiusi il Congresso SISO con una lettura:
“Vino Nuovo in Otri Nuovi”.
Nazario Melchionda
Presidente SISO
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SIO - SCUOLA DI VERONA
Ottavio Bosello

L’

attività di ricerca, diagnosi e terapia
dell’0besità della Scuola Veronese
risale agli inizi degli anni Settanta. Tra
i primi in Italia e anche a livello internazionale sono stati gli studi del tessuto
adiposo, in collaborazione con la Scuola
svedese di Goteborg diretta da Per Bjorntorp. A quegli anni risalgono anche le
prime esperienze sulle Very Low Calorie
Diets (VLCD) e i primi tentativi Italiani di
Chirurgia Bariatrica dell’obesità eseguiti
dai chirurghi veronesi in stretta collaborazione il gruppo degli internisti allora
guidati da Ludovico A Scuro e Ottavio
Bosello. Chirurgia poi abbandonata per
i pesanti effetti collaterali della pratica.
L’attività di quegli anni ebbe l’onore di
un intero simposio al Congresso Nazionale della SIMI (Società Italiana di Medicna Interna) nel 1977, unico da allora.
Negli anni successivi, la scuola di
Verona si caratterizzò per la fenotipizzazione del paziente con obesità centrale-viscerale, cuore della sindrome
metabolica, tema sempre stato caro al
gruppo coordinato da Ottavio Bosello
con i suoi collaboratori Fabio Armellini
e Mauro Zamboni. Alla fine degli anni
‘80, la Scuola Veronese ha sviluppato
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l’utilizzo della ecografia per la valutazione del grasso addominale e superficiale
nel paziente obeso: la validazione della
metodica ecografica, estremamente originale, verso un gold standard quale la
tomografia assiale computerizzata (TAC),
messa a punto negli anni ‘80 in Svezia
ha portato a risultati scientifici molto
apprezzati a livello internazionale con
presentazioni tra l’altro al primo e secondo convegno europeo dell’EASO.
Nel 1992, la Scuola di Verona organizzò il Congresso Nazionale dell’UICO,
che allora riuniva gli studiosi italiani di
Obesità.
Con l’ecografia e con la TAC la Scuola di Verona, tra le prime nel mondo,
ha valutato le modificazioni del grasso
totale e soprattutto di quello viscerale
dopo calo ponderale nel paziente obeso
e nel paziente con Anoressia Nervosa. Il
campo di ricerca della Scuola Veronese
negli anni ‘90 si è poi orientato non solo
all’utilizzo dell’ecografo ma anche alla
implementazione di nuove metodiche
antropometriche riproducibili per la valutazione della distribuzione del grasso
corporeo, utilizzabili anche nelle fasce di
età più avanzate e in studi di popolazio-
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ne. Alla circonferenza vita si è affiancata
la valutazione del diametro addominale
antero-posteriore dell’addome tramite
strumento ad hoc costruito e validato
sempre verso TAC. Anche grazie alla collaborazione con Tamara B Harris del NIA
di Bethesda e Bret Goodapter, la Scuola
Veronese si è interessata alla valutazione quantitativa e qualitativa dei depositi
ectopici di grasso in particolare di quello
intramuscolare con metodica TAC e con
Risonanza Magnetica.
Dopo la costituzione della SIO (Società
Italiana dell’Obesità) la Scuola veronese
ha organizzato il Primo Congresso Nazionale di questa nuova Società, con un
lusinghiero successo e la partecipazione
di oltre 1000 studiosi.
Sempre in tema di fenotipizzazione
del paziente obeso, soprattutto se anziano, la Scuola Veronese, ancora tra le
prime nel mondo, ha standardizzato la
definizione di Obesità-Sarcopenica e
si è interessata alla interrelazioni fisiopatologiche tra muscolo e adipe e alla
biologia dell’invecchiamento fisiologico
e patologico del tessuto adiposo e della
cellula adiposa.
I contributi scientifici e clinici delle
Scuola Veronese sono testimoniati dalle
pubblicazioni sulle maggiori riviste di
internazione, oltre che da monografie
trattati.
Ottavio Bosello e Mauro Zamboni
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LA MIA ATTIVITÀ PER L’OBESITÀ
Michele O. Carruba

C

ome neuropsicofarmacologo negli
anni ’70 cominciai a studiare i farmaci capaci di modificare i due comportamenti indispensabili per la sopravvivenza dell’individuo e della specie:
il comportamento alimentare e quello
sessuale. Fummo in grado di individuare
i meccanismi neurobiologici coinvolti e,
in particolare, riuscimmo a dimostrare
che l’attivazione del sistema serotoninergico da una parte induceva sazietà
e dall’altra inibiva il desiderio sessuale,
esattamente al contrario del sistema dopaminergico, la cui stimolazione inibiva
la fame e stimolava il desiderio sessuale.
Con esperimenti sempre più raffinati,
incominciammo a capire che il cervello
regolava tali comportamenti non solo in
base a segnali che provenivano dall’ambiente esterno, ma anche dagli organi
periferici e che funzionava come un integratore computazionale di questi segnali, regolando non solo l’introito calorico
ma anche il dispendio energetico secondo le esigenze dell’organismo.
Con Enzo Nisoli, Alessandra Valerio e
tutto il mio gruppo decidemmo, allora,
di studiare il metabolismo periferico e in
particolare quello che, più tardi, grazie
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a Saverio Cinti, è stato definito nel suo
insieme organo adiposo.
Man mano che si accumulavamo evidenze sperimentali sulla complessità dei
sistemi di regolazione e sull’etiologia
dell’obesità, cominciammo a renderci
conto di quanto empiriche fossero le
terapie fino allora proposte. Coloro che
curavano l’obesità erano divisi in due
scuole di pensiero poco dialoganti: i nutrizionisti o “dietologi”, da una parte, che
aborrivano l’idea di utilizzare i farmaci e
che impartivano al paziente ordini apodittici su quanti grammi di questo o di
quello ingerire durante la giornata, e i
cosiddetti “pillolari” che pensavano di
risolvere il problema, nel migliore dei
casi, con una pillola, ma alcuni riuscivano a prescrivere capsule contenenti fino
a 20 principi attivi, causando in molti
casi danni enormi ai pazienti. Pochi, a
quei tempi, avevano pensato che, per
modificare un comportamento, lo strumento più adatto fosse l’approccio psicoterapeutico.
Cosa fare? Insieme ad alcuni colleghi
cominciai a riflettere sull’importanza
della comunicazione indirizzata, prima
di tutto, agli operatori della salute ma da
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estendere a tutta la popolazione dei pazienti, e non solo. Era arrivato il momento che gli scienziati si facessero carico di
“traslare” le acquisizioni scientifiche alla
terapia e che non lasciassero l’informazione nelle mani, o sulle bocche, solo
degli imbonitori o dei falsi profeti delle
diete! Bisognava che i ricercatori, sia di
base che clinici, uscissero dai laboratori e si organizzassero in Società Scientifiche per divulgare l’approccio della
“Evidence based Medicine”. Con fatica e
perseveranza cominciai a costruire quella che oggi si chiamerebbe una “rete” di
esperti, che comprendeva nomi di fama
della mia generazione, come Ottavio
Bosello, Nazario Melchionda e Giuliano
Enzi, e poi ancora Francesco Cavagnini,
Francesco Caviezel, Franco Contaldo,
Saverio Cinti, Giovanni Federspil, Massimo Cuzzolaro e Carlo Maria Rotella, che
si strinsero in una coalizione di intenti
basata, prima di tutto, sul rispetto delle
specifiche competenze e la grande stima
reciproca. Insieme, e con alterne vicende, riuscimmo a convergere in un’unica
Società, la SIO, finalizzata a promuovere
un approccio di tipo interdisciplinare ed
integrato per la cura dell’obesità.
Per poter curare al meglio l’obesità ma
anche per cercare di prevenirla ci si doveva rivolgere anche al mondo politico, alle
istituzioni e ai Sistemi Sanitari, sia nazionali che europei. Questo fu l’obiettivo
del IX congresso della European Associa-

tion for the Study of Obesity che riuscimmo, con un grande sforzo organizzativo,
a portare a Milano nel 1999 nella sede
dell’Università Statale di Milano che anche quest’anno ospita il congresso nazionale della nostra società. Il lavoro in
stretto contatto con Francesco Cavagnini
permise di preparare quello che a detta
di molti partecipanti stranieri sarebbe
rimasto uno dei migliori e più apprezzati congressi della società europea
dell’obesità. In quella occasione venne
lanciata la Milan Declaration, sottoscritta
dai presidenti delle società scientifiche
dell’obesità di 24 paesi europei, in cui
si richiamava l’attenzione della società
civile e della politica sull’obesità quale
malattia del 21° secolo. Tale iniziativa fu
ripresa con un nuovo impegno sottoscritto dagli scienziati a Praga nel maggio
2015 e riproposta a livello mondiale in
occasione dell’EXPO2015, dedicato alla
nutrizione. Moltissimo resta ancora da
fare, pur tuttavia, a me sembra, che aver
contribuito a diffondere l’idea che l’obesità debba essere considerata a tutti gli
effetti una malattia, e una malattia molto
grave, sia stato per me un importante e
gratificante impegno di vita.
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LA PRESIDENZA ROTELLA
Carlo Maria Rotella

S

ono stato eletto nel Consiglio Direttivo
della SIO durante il Congresso tenutosi
a Montecatini nel 2004 e nel corso della
prima riunione del Consiglio fui nominato
Presidente Eletto. Nel 2006 assunsi la presidenza della Società e feci fronte a tutte le tematiche che si presentavano in quegli anni.
La prima era rappresentata dal fatto che la
caratteristica più importante della nostra
Società fosse quella della interdisciplinarietà, in modo da poterci meglio differenziare rispetto alle altre Società Scientifiche del
settore Endocrino Metabolico. Si presentò
subito anche il problema che la legislazione
che regolamentava le Società Scientifiche
era cambiata e che dovevamo adeguare ad
essa il nostro Statuto Societario. La cosa mi
trovava preparato in quanto avevo fatto parte della commissione paritetica che doveva
risolvere i problemi amministrativi e statutari propedeutici alla fusione tra la SISO e
la UICO. In quella occasione detti un grosso
contributo alla stesura del primo Statuto
SIO che fu approvato e registrato nel 2000.
Nel nuovo statuto si doveva prevedere che
l’assemblea dei soci si dovesse tenere con
frequenza annuale, invece che biennale
come avveniva allora. Concomitantemente
esisteva la necessità di dare visibilità all’atti14

vità delle Sezioni Regionali. Per ottemperare a queste due esigenze fu deciso di tenere
negli anni dispari le Giornate Interregionali
della SIO, e la prima di queste manifestazioni si tenne a Baveno nel 2007. Nel corso
di questa si tenne l’Assemblea dei soci che
discusse ed approvò il nuovo statuto che in
sostanza è quello tuttora vigente, eccetto
che per alcune piccole modifiche fatte nel
2017. Un punto che sollevò molte discussione fu quello di accettare o meno come
soci i laureati in Dietistica, cosa che si risolse favorevolmente. Al convegno da tenere
negli anni dispari fu poi dato il nome SIO
WIP e così si è mantenuto sino ad ora. La
mia presidenza si è concluso con l’organizzazione del Congresso a Firenze nel 2008
che vide una numerosa partecipazione ed
un bel successo per le tematiche trattate.
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IL “MIO” ORGANO ADIPOSO
Saverio Cinti

I

l Presidente Muratori, molto cortesemente, mi ha “imposto” questo titolo
che, effettivamente costituisce un riconoscimento alla mia attività scientifica in
questo particolare settore dell’anatomia
trascurato dall’anatomia tradizionale, ma
così vicino agli interessi della comunità
scientifica dedicata allo studio dell’obesità come la nostra SIO.
Dal momento in cui lasciai la Clinica
Medica di Verona per assumere il ruolo
di assistente in anatomia presso l’Università di Ancona ho sempre cercato di
restare vicino alla ricerca che caratterizzava quella clinica: l’obesità. L’occasione
di studiare le cellule e i tessuti alla base
dell’obesità era offerta su un piatto d’argento dalla missione specifica del nuovo
Istituto che mi accoglieva. Grazie all’amico Massimo Cigolini della Clinica Medica
di Verona ebbi la possibilità di iniziare
un percorso di ricerca sulle cellule adipose che gradualmente mi ha convinto
dell’esistenza in tutti i mammiferi di un
vero e proprio organo endocrino: l’organo adiposo.
Esso è composto da parti collocate
nel sottocutaneo e parti all’interno del
tronco. Entrambe contengono due tes-

suti: bianco e bruno. Il primo accumula
l’energia e la distribuisce all’organismo
negli intervalli tra un pasto e l’altro (consentendo la sopravvivenza a digiuno per
diverse settimane). Il secondo brucia i
grassi per produrre calore (la termogenesi è fondamentale per mantenere la
funzionale temperatura corporea). La
coesistenza dei due tessuti con funzioni
così diverse nello stesso organo è giustificata dalla loro capacità di conversione
reversibile l’uno nell’altro quando particolari necessità lo richiedono: nella
cronica esposizione al freddo il bianco
converte in bruno per incrementare la
termogenesi; nella cronica esposizione a
dieta obesogena il bruno si converte in
bianco per garantire l’accumulo energetico in assenza di garanzie per un pasto
successivo. Questa plasticità offre la possibilità per nuove strategie terapeutiche
per obesità e malattie correlate in quanto l’attivazione del bruno e la conversione del bianco in bruno sono in grado di
curarle e di garantire anche una maggiore longevità. Inoltre il tessuto adiposo
bianco della mammella, durante la gravidanza e allattamento si converte reversibilmente in ghiandole che producono
15
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il latte consentendo la distribuzione
dell’energia alla prole. Quindi quest’organo è fondamentale non solo per la
sopravvivenza degli individui (omeostasi
a breve termine) ma anche per la sopravvivenza della specie (omeostasi a lungo
termine).
In conclusione si può affermare che
l’organo fa parte di un sistema formato anche dagli organi della digestione:
entrambi producono ormoni capaci di
influenzare il cervello per la ricerca del
cibo e per la sua assunzione (leptina e
asprosina –organo adiposo- ghrelina,
PYY3-36,insulina-organi digestivi) entrambi producono molecole in grado
di influenzare la reciproca produzione
di calore (secretina e acidi biliari degli
organi digestivi e FGF21 del bruno) entrambi sono fondamentali per l’assunzione dei nutrienti (organi digestivi) e
loro distribuzione all’organismo dell’individuo (grasso bianco) e della sua prole
(ghiandola mammaria).
Quindi si può affermare che le funzioni globali del nostro organismo risultano
dall’attività coordinata di diversi sistemi
che includono il sistema nervoso, cardiovascolare, respiratorio, escretore, endocrino, riproduttore, immunitario e a
cui possiamo aggiungere questo nuovo
concetto di sistema nutrizionale.
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LA NASCITA DELLA SIO COME MOMENTO
DI CAMBIAMENTO PARADIGMATICO
Roberto Vettor

N

el 1766 negli Stati Uniti nasceva
la prima società scientifica la New
Jersey Medical Society con il compito
di proporre un programma che abbracciasse tutte le questioni di maggiore interesse per la professione: dalla regolamentazione della pratica clinica dei soci
alla definizione degli standard formativi
per chi si avvicinava alla disciplina ed
infine alla proposta di un codice etico.
La prima dimostrazione dell’esistenza di
una cultura scientifica italiana unitaria
fu nel 1839 a Pisa, con il 1° Congresso
degli Scienziati Italiani, di cui l’Hotel
Royal Victoria ospitò i rappresentanti.
Essi peraltro non furono il primo passo
per dare una maggiore visibilità e popolarità alla ricerca scientifica coltivata da
ristrette élite, chiuse nei recinti delle
università e delle accademie dei vari
Stati, e per stabilire una rete costante
di contatti tra docenti e sperimentatori.
Dai convenuti a Pisa emerse la volontà
comune di far sì che le iniziative successive fossero altrettante occasioni non
solo per stabilire contatti frequenti tra i
ricercatori, ma anche per raccomandare
l’utilità degli studi scientifici alla pubblica opinione e divulgare l’etica pecu-

liare della ricerca sperimentale.
Nell’aprile del 2000 nasce l’associazione scientifica e culturale denominata
“Società Italiana dell’Obesità (S.I.O.)”
con sede legale nel Comune di Pisa, la
coincidenza del luogo di nascita è sicuramente beneagurante. Essa nasce dalla convergenza di esigenze scientifiche
e cliniche di esponenti di varie scuole
prevalentemente internistiche a livello
nazionale, leader che rappresentavano e
rappresentano i più elevati livelli della
medicina a livello nazionale ed internazionale.
Infatti, la storia del pensiero medico
occidentale è caratterizzata dalla presenza di numerose ‘scuole’ che hanno
giocato un ruolo veramente rilevante
nell’evoluzione delle dottrine mediche e
della prassi clinica. In tal guisa anche la
SIO nasce dalla convergenza di numerose scuole che hanno tentato di costituire
con la nascita della società un unicum
dottrinale circa quella malattia denominata obesità.
La fondazione di una Società̀ Scientifica è un momento essenziale nell’affermazione di una disciplina o di una
17
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specialità̀, anche se oggi le Società̀
Scientifiche attraversano una crisi esistenziale legata alle mutate condizioni della medicina e della società̀ , che
mettono in discussione i valori e i mezzi
tradizionalmente utilizzati per rappresentare la disciplina o la specialità̀ cui
riferiscono. Nonostante ciò vi è ancora
la consapevolezza di rappresentare i
valori fondamentali della disciplina, e
della necessità di diffusione della vision
societaria
La Società è stata fondata e condotta
da grandi maestri ovvero da persone che
non solo insegnano qualcosa agli altri,
ma anche li hanno influenzati e influenzano lasciando un’impronta permanente per quanto riguarda il comportamento e lo stile di pensiero
La Società dovrebbe essere, in effetti,
un ponte ideale di collegamento tra gli
insegnamenti dei Maestri e l’attività dei
tanti allievi che si vogliono avvicinare a
questa branca della medicina. I Maestri
non possono non racchiudere in loro
una cultura molto più estesa, fortemente influenzata dalle radici di una civiltà
e dagli aspetti umanistici di questa. La
Società è la risultante quindi del lavoro di una generazione dopo l’altra di
maestri e allievi, che continuamente si
rinnovano. La capacità di rinnovamento
rappresenta inoltre un valore aggiunto
che, nel mondo attuale, produce prestigio e autorevolezza. La Società come
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tradizione e identità può sopravvivere solo se può attingere nuova linfa in
grado di costituire scuola di pensiero a
livello internazionale avendo la capacità di proporre innovazioni nella scienza
e nella medicina clinica che abbiano il
valore di trasformazioni paradigmatiche. Ci si riferisce alle persone, ai gruppi e ai luoghi che hanno introdotto una
discontinuità nella scienza normale
producendo dei cambiamenti di paradigma secondo Kuhn per cui l’orizzonte
spazio-temporale della Società si può
allargare e globalizzare proponendo
una progressiva crescita mediante un
percorso di affiliazione cultuale: in altri
termini, una vera scuola di pensiero. È
l’accettazione di un paradigma, dunque, a costituire e a definire la comunità scientifica, la quale, all’interno degli
assunti paradigmatici, effettuerà quella
che Kuhn chiama scienza normale: «una
ricerca stabilmente fondata su uno o più
risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una particolare comunità
scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il
fondamento della sua prassi ulteriore».
L’introduzione dell’obesità come malattia e il passaggio da una definizione
del Diabete tipo 2 da co-morbidità a
complicanza, l’introduzione del concetto di organo adiposo, la proposta di
vedere l’organo adiposo non solo come
magazzino di energia, ma anche come
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organo ossidativo ricco di mitocondri, la
possibilità di una transdifferenziazione
in stipiti cellulari di diversa derivazione
embriologica, la possibilità che cellule
staminali muscolari possano trasformarsi in adipociti, le ragioni del dialogo
tra sistema nervoso centrale e tessuti/
organi periferici nella regolazione del
bilancio energetico sono la rappresentazione di questa rivoluzione paradigmatica proposta dai grandi maestri presenti in questa Società che obbliga tutti
a ripensare tutto: concetti-base, metodi,
problemi.
Non ho voluto ricordare i nomi degli
Autori di queste proposte di cambiamento, anche se l’opera identifica fortemente l’autore, come la Gioconda si
accosta al nome di Leonardo. Essi hanno
segnato il passaggio da un paradigma
all’altro segnando una trasformazione
del modo di vedere le cose. Il nuovo
paradigma affermandosi verrà progressivamente esteso a ogni disciplina e ad
ogni campo del sapere, determinando
un nuovo periodo di scienza normale
fino al momento in cui anche tali paradigmi genereranno risultati antitetici e
ciò evocherà la loro sostituzione.
Ognuno di noi si augura che le nuove
generazioni di scienziati che abiteranno
la SIO saranno capaci di proporre sempre più spesso dei cambiamenti paradigmatici.
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PERCHÉ MI PIACE
LA RICERCA DI BASE
Enzo Nisoli
Università degli Studi di Milano

D

opo gli anni della tesi di laurea in
Medicina trascorsi a sezionare cervelli di topo e estrarne aree sempre più
piccole e ben definite, sui cui studiare la
cinetica del legame di sostanze radioattive e i livelli di AMP ciclico per cercare
di capire come funzionano i farmaci antipsicotici, con una compagna di laboratorio mi ritrovai - il pomeriggio dopo il
concorso per il dottorato di ricerca - a sezionare l’intero topo per cercare di individuare il tessuto adiposo bruno. Quello
che sarebbe diventato, da quel momento, il mio maestro me ne aveva parlato
in termini entusiastici, compiaciuto sotto
i baffi di suggerire un nuovo argomento di ricerca nel campo dei recettori. Si
trattava di individuare nuovi target per
farmaci anti-obesità, capaci di stimolare un tessuto, che negli anni successivi
un altro “scienziato coi baffi” ci avrebbe
insegnato a chiamare organo adiposo.
Quel target di nuovi farmaci termogenetici non si è ancora trovato, ma quali meravigliosi mondi cellulari e molecolari
abbiamo cominciato a esplorare! Quanti
nuovi amici di cordata si sono aggiunti, e
che grandi scienziati, che prestigiosi la-
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boratori si sono messi a disposizione con
tecnologie innovative per cercare quel
target. Siamo entrati nelle cellule adipose e abbiamo cominciato a percorrerle
in tutto il loro ampio spazio, da un capo
all’altro del citoplasma, da un organello
all’altro, da un mitocondrio all’altro, da
una goccia lipidica all’altra. Sappiamo
ricostruirne l’origine e il destino, farvi
esprimere nuove proteine o silenziarle,
farle morire o farle vivere. I giovani ricercatori di un tempo, con cui si è condiviso
l’inizio di questi studi, sono oggi scienziati famosi e, con loro e le loro scoperte,
nuove prospettive di terapia si stanno
concretizzando per l’obesità e il diabete,
terapie che modulano le cellule immunitarie e infiammatorie che si accumulano
e svolgono funzioni in un organo adiposo sempre più affollato e complicato. E
quanti eminenti clinici mi hanno coinvolto nei loro studi sui pazienti, aprendo
nuove prospettive e nuovi interessi, mettendo a disposizione il loro sapere anche
per me. Mi ritrovo, allora, a sezionare
tessuti e cellule come quel pomeriggio
di tanti anni fa, non più solo con quella
che nel frattempo è diventata mia mo-
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glie, ma insieme ai molti collaboratori,
gli amici di oggi, molto più bravi di me.
E allora, alla domanda perché mi piace
fare la ricerca di base e, in particolare,
nel campo dell’obesità rispondo: perché
mi permette di fare domande alle cellule
e di cercare risposte nei pazienti, insieme a giovani ricercatori che sognano la
vita con grandi aspettative e mi danno
l’energia di continuare, e saggi scienziati che mi insegnano ad aspettare ancora
che grandi sogni si realizzino: primo fra
tutti la felicità di chi ne ha più bisogno.
il tessuto adiposo bianco della mammella, durante la gravidanza e allattamento
si converte reversibilmente in ghiandole che producono il latte consentendo
la distribuzione dell’energia alla prole.
Quindi quest’organo è fondamentale
non solo per la sopravvivenza degli individui (omeostasi a breve termine) ma
anche per la sopravvivenza della specie
(omeostasi a lungo termine).
In conclusione si può affermare che
l’organo fa parte di un sistema formato anche dagli organi della digestione:
entrambi producono ormoni capaci di
influenzare il cervello per la ricerca del
cibo e per la sua assunzione (leptina e
asprosina –organo adiposo- ghrelina,
PYY3-36,insulina-organi digestivi) entrambi producono molecole in grado
di influenzare la reciproca produzione
di calore (secretina e acidi biliari degli
organi digestivi e FGF21 del bruno) en-

trambi sono fondamentali per l’assunzione dei nutrienti (organi digestivi) e
loro distribuzione all’organismo dell’individuo (grasso bianco) e della sua prole
(ghiandola mammaria).
Quindi si può affermare che le funzioni globali del nostro organismo risultano
dall’attività coordinata di diversi sistemi
che includono il sistema nervoso, cardiovascolare, respiratorio, escretore, endocrino, riproduttore, immunitario e a
cui possiamo aggiungere questo nuovo
concetto di sistema nutrizionale.
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LA SOCIETÀ SI CONSOLIDA
E LA SEMINA DA I SUOI FRUTTI
Paolo Sbraccia

I

l biennio 2014-16 a capo del direttivo
SIO è stato per me un periodo indimenticabile per la qualità delle interazioni
umane e per le iniziative realizzate grazie all’aiuto di molti amici e colleghi.
È stato varato il SIO-WiP (Obesità Work
in Progress), nuovo formato congressuale nazionale che si intervallerà d’ora
in poi con il Congresso Nazionale degli
anni pari.
Sono state pubblicate da parte di
Springer le nostre Linee Guida in inglese
e a diffusione internazionale dal titolo:
“Clinical Management of Overweight
and Obesity: Recommendations of the
Italian Society of Obesity (SIO)”. E’ stato
per noi un fiore all’occhiello, segno della vitalità clinico-scientifica della nostra
Società, del quale possiamo andare fieri.
All’interno anche un innovativo algoritmo di cura.
Successivamente è stata pubblicata la
versione aggiornata degli Standard Italiani per la Cura dell’Obesità – SIO-ADI.
Oltre all’aggiornamento dei capitoli già
presenti nella precedente edizione, sono
stati aggiunti nuovi capitoli che hanno
reso i nostri Standard ancora più in gra-

22

do di soddisfare le esigenze crescenti
di chi giornalmente si dedica alla cura
dell’obesità.

E stata varata la rete dei Centri accreditati SIO per la cura dell’Obesità che è
un punto di partenza che certamente ci
consentirà di condividere esperienze cliniche e di ricerca, ma anche di fare massa
critica nei confronti dei politici Italiani,
delle consorelle Europee ed anche delle
aziende del farmaco che spesso ci snobbano proprio perché dispersivi e male
organizzati.
Infine, grazie ad un’opera di lobbying
virtuoso, il 12 ottobre 2016 è stata approvata in Senato la “mozione sul contrasto all’obesità” da noi promossa a favore
del riconoscimento dell’obesità come
malattia.
Diceva Einstein, tra le tante cose, che
la vita è come andare in bicicletta, se
vuoi restare in equilibrio devi muoverti;
è stato per me un grande onore aver contribuito a pavimentare un piccolo tratto
di quella strada che consente alla nostra
Società di muoversi, in equilibrio e insieme per i nostri pazienti.
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LE RADICI E IL LUNGO CAMMINO
Fabrizio Muratori

Q

uando a Bologna fu fondata la SIO ero
presente in sala e mai avrei pensato
che un giorno sarei divenuto presidente
nazionale (il “nono fra cotanto senno”).
Ero semplicemente contento di essere lì
quel giorno e di essere in quel momento socio fondatore. Il mio rapporto con il
“pianeta obesità” era però iniziato molto
presto, appena dopo la laurea, già ai tempi
della Scuola di specialità in Endocrinologia. Quando arrivai presso la Divisione di
Endocrinologia dell’Ospedale di Niguarda
di Milano ebbi la fortuna di imparare non
solo l’endocrinologia, ma anche l’approccio
clinico al paziente con eccesso ponderale.
Era l’inizio degli anni 80 e la nostra divisione (il termine unità operativa arriverà molti
anni dopo) era in prima linea con lo studio,
la diagnosi e la terapia delle malattie endocrine e dell’obesità. Furono il Prof. Silvestrini e il Dr. Libroia ad avviarmi in entrambe
le direzioni. L’intervento nutrizionale che
si proponeva era molteplice, ma già innovativo rispetto alle diete consuete di quel
periodo. In quel tempo i farmaci, peraltro
poco utilizzati, erano ancora i derivati noradrenergici (amfetamino-simili) che avevano
una indicazione di terapia per 12 settimane massimo (alcuni di questi farmaci sono

tuttora in commercio negli Stai Uniti). Sui
libri di testo di Medicina Interna di allora
si trovavano normalmente le indicazioni
e le controindicazioni per l’uso di queste
molecole. Nel 1997 venne segnalato che
dexfenfluramina e fenfluramina (due molecole utilizzate per la terapia dell’obesità che
agivano come sostanze rilascianti serotonina e che agivano sui recettori della serotonina 5H2B) potevano indurre valvulopatia
cardiaca e ipertensione polmonare e furono
ritirate dal mercato mondiale: questo fatto
ebbe una enorme risonanza nei media e
probabilmente la diffidenza in Italia e in Europa per la terapia farmacologica dell’obesità raggiunse il suo acme in quegli anni. Poi
le cose gradualmente cambiarono e infatti
verso la fine degli anni 90 con l’avvento di
orlistat e sibutramina una nuova positiva visione della terapia farmacologica dell’obesità stava di nuovo nascendo. Questa volta
con il Dr. Di Sacco e il Dr. Vignati (con me
dal 1986) fummo coinvolti nella fase 3b di
ricerca su sibutramina. L’esperienza accumulata negli anni precedenti era divenuta
ora importante. Ci iscrivemmo alla SISO nel
1998 (Società Italiana per lo studio dell’Obesità), società che sarebbe poi confluita
nel 2000 nella SIO. Quando nacque la SIO
23

Società Italiana dell’Obesità

le diffidenze generali sulla terapia farmacologica dell’obesità erano ancora molte.
Nonostante ciò con il Dr. Vignati e il Dr. Di
Sacco si decise di proseguire a lavorare e a
studiare nel campo dell’obesità e in modo
specifico focalizzandoci sulla terapia farmacologica. Cosa che stiamo ancora continuando a fare 18 anni dopo. In seguito alle
esperienze precedenti, negli ultimi 20 anni
le autorità regolatorie (EMA e FDA) hanno
giustamente richiesto che i nuovi farmaci
per il trattamento dell’obesità, per essere
approvati, devono dimostrare di avere un
profilo di sicurezza convincente nell’uso
clinico.
La nascita della SIO Lombardia
urante il primo congresso di Verona
raccolsi le firme per fondare la Sezione
della SIO Lombarda, che avvenne nel novembre del 2002 all’Hotel Gallia di Milano.
Questa sezione ha avuto un grande successo operativo fin dall’inizio poiché si è subito
creata una forte sintonia tra la componente
universitaria e quella del mondo ospedaliero, entrambe in armonia poi con tutte gli
altri operatori che lavorano sul territorio e
nelle strutture private. Sono stati circa una
quarantina i corsi, congressi organizzati in
questi anni. I congressi regionali, che si
sono svolti prevalentemente nella prestigiosa sede dell’Università Statale di Milano,
hanno avuto negli anni da 400 a 700 presenze. Devo ringraziare gli amici dell’ADI
Lombardia per avere organizzato insieme
a noi molti di questi eventi regionali. Sono
stati anni bellissimi e non finirò mai di rin-

D
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graziare tutti i soci e in special modo i componenti del direttivo SIO Lombardia.
La SIO Nazionale
el 2006 durante il terzo congresso nazionale (mentre era Presidente il Prof.
Carruba) vengo eletto nel Direttivo nazionale e dal 2008 al 2010 vengo eletto segretario durante il mandato del Prof. Cinti. Nel
2014 rientro nel Direttivo Nazionale come
presidente eletto e dal 2016, questa è storia
recente, ne sono il Presidente nazionale.
Rileggendo le righe precedenti si può
dire che arrivo sicuramente “dalla gavetta”.
E se un merito si può dare alle nostra società è che l’armonia tra le varie anime è
sicuramente parte integrante dell’intera società. In questi anni ho avuto modo di conoscere il mondo SIO in tutte le regioni (anche
perché dal 2010 sono il responsabile delle
sezioni regionali) e ho avuto la fortuna di
sviluppare rapporti di amicizia e di stima
con tanti storici membri della SIO e con soci
più giovani che si affacciano da pochi anni
in questo campo. Ho cercato da imparare da
tutti qualcosa, poiché penso che si è tante
volte uomini quante volte si è scolari.
Le considerazioni sul mio mandato
a SIO ha tra i suoi compiti fondamentali
quello di sostenere e promuovere un continuo aggiornamento scientifico a tutti gli
operatori del settore con tutti gli strumenti
a disposizione. Una decisione fondamentale è stata quella di produrre gli Standard di
Cura Italiani per la cura dell’Obesità: questo manuale prese corpo sotto la presiden-
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za del Prof. Vettor per sua iniziativa: fu fin
dall’inizio condivisa con gli amici dell’ADI
allora presieduta dal Prof. Lucchin (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) e insieme le due società pubblicarono
la prima edizione degli Standard nel 2012.
Una seconda edizione (quella ora in uso) è
stata coordinata dal Prof. Sbraccia che ha seguito tutta le stesura dall’inizio alla fine con
grande meticolosità: personalmente ne ho
raccolto le fatiche e li abbiamo pubblicati
all’inizio del 2017. Per l‘ADI ha coordinato
e seguito la nuova edizione degli Standard
l’attuale Presidente Prof. Caretto.
Fondamentale poi è stato creare la rete
nazionale dei Centri Italiani accreditati dalla
SIO: attualmente sono ben 27. Mi sembra
importante sottolineare come la creazione
di una rete SIO (potete vederla sul sito) possa divenire un punto di riferimento per tutti
gli operatori del settore. Sono convinto che
la presenza delle Sezioni regionali e della
rete dei Centri SIO permetterà un ulteriore
crescita della società.
Durante questo mandato è stato anche
avviato l’iter per il riconoscimento della nostra Società presso il Ministero della Salute
per potere essere considerata accreditata a
redigere le linee guida di competenza secondo le indicazioni della legge Gelli (GU
n.186 del 10-8-2017).
Sicuramente altro mio obiettivo era quello di consolidare positivamente il bilancio
economico della SIO e, a distanza di due
anni dall’inizio del percorso, posso affer-

mare che tale obiettivo è stato ampiamente
raggiunto.
Infine ricordo lo sviluppo del Sito della
SIO (legato alla bravura della nostra Maddalena Redini) e alla nascita del Journal
Club, giornale di approfondimento culturale fruibile sul sito e legato al lavoro della
commissione scientifica coordinata dal Prof.
Barazzoni. per non dimenticare la nascita
della cartella clinica SIO che sarà disponibile a breve per tutte le strutture accreditate
dalla società.
Considerazioni finali
ome tutte le comunità anche la SIO è
divenuta una famiglia in cui oltre al lato
scientifico è maturata l’esperienza comune
del vivere passioni e sentimenti condivisi.
In questo lungo percorso mi hanno sempre
accompagnato i miei due grandi amici e
colleghi Gianleone Di Sacco e Federico Vignati, che voglio ringraziare. Ma ho avuto
la fortuna di conoscere in questa società
molte persone speciali. Vorrei ringraziarli in
silenzio: infatti ho imparato a stimare molte
persone per tutto quello che mi hanno insegnato e per la fiducia che mi hanno dimostrato nel corso di tutti questi anni.
Perché come dice il mio filosofo preferito
Aristotele “senza amici del resto, nessuno
sceglierebbe di vivere, anche se possedesse
tutti gli altri beni”.
Fabrizio Muratori

C
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E PINCHERA MI DISSE:
“TI OCCUPERAI DI OBESITÀ”
Ferruccio Santini

C

hi è stato allievo del Prof. Pinchera è
inevitabilmente cresciuto con la passione della tiroide.
Nell’ambito della tiroide il Professore voleva comunque che ognuno di noi
avesse un settore di specifico interesse. Nel mio caso, l’esperienza avuta nei
primi anni dopo la specializzazione mi
aveva consentito di acquisire una certa
competenza sulla fisiologia della ghiandola, con particolare riferimento al metabolismo degli ormoni tiroidei nei vari
momenti della vita.
A un certo punto il Professore decise
che dovevo allargare il concetto di metabolismo e mi disse che avrei dovuto
occuparmi di obesità. La notizia inizialmente non mi trovò propriamente entusiasta, lo devo confessare, perché da
ignorante vedevo l’obesità come un fonte di frustrazioni, sia per il paziente che
per il medico. Fortunatamente dovetti
ricredermi presto, scoprendo che si trattava di un settore dove c’era moltissimo
da capire e da scoprire, che poteva concedere enormi soddisfazioni nella clinica
e nella ricerca.
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Il Professore volle che entrassi a far
parte della SIO dove da subito ho trovato
un ambiente accogliente, di colleghi rapidamente diventati amici, che mi hanno accolto ed aiutato moltissimo nella
transizione da tireologo a obesiologo.
Ho collaborato come tesoriere della Società durante la presidenza del Prof. Carruba prima e del prof. Rotella poi. Con
quest’ultimo abbiamo condiviso la nascita della Sezione regionale Toscana. Con
tutti i Presidenti che si sono succeduti in
questi anni posso vantare un rapporto
di sincera amicizia e di collaborazione
e conto sul loro aiuto per la conduzione
della Società nei 2 anni a venire.
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EATING AND WEIGHT DISORDERS
Massimo Cuzzolaro

O

ttobre 2018: è appena uscito il numero 23.5 di Eating and Weight
Disorders, Studies on Anorexia, Bulimia,
and Obesity (https://www.springer.com/
medicine/psychiatry/journal/40519).
Il numero 1.1 fu pubblicato nel 1996.
Avevo condiviso l’idea iniziale con Ottavio Bosello e Nazario Melchionda. Canzio Fusé (Kurtis Edizioni, Milano) abbracciò il progetto con entusiasmo.
L’intenzione era creare una rivista
scientifica, in lingua inglese, dedicata
alle patologie dell’alimentazione e del
peso corporeo e alle relazioni che legano fra loro anomalie delle condotte
alimentari, obesità, metabolismo e nutrizione.
Negli ultimi tre decenni, è progressivamente cresciuta l’attenzione agli
aspetti medici, nutrizionali e psicobiologici delle anoressie e delle bulimie
e, insieme, quella rivolta agli aspetti
psico-sociali dell’obesità e delle malattie obesità-correlate. Il riconoscimento
delle intersezioni fra questi campi ha
fatto nascere espressioni onnicomprensive come weight-related disorders
o non-homeostatic eating disorders,

disturbi collegati al peso o da alimentazione non omeostatica, per difetto o
per eccesso. Le linee-guida più recenti
ribadiscono la necessità di un metodo
transdisciplinare, multidimensionale e
multiprofessionale nello studio e nella cura di queste condizioni. Conferme
dell’idea di fondazione di EWD.
Dal 2013 la rivista è pubblicata da
Springer-Nature e dal 2018 è passata
da quattro a sei numeri all’anno. EWD è
organo ufficiale della SIO (Società Italiana dell’Obesità) e della SISDCA (Società
Italiana per lo Studio dei Disturbi del
Comportamento Alimentare).
Condivido il piacere e l’onere della
gestione con Lorenzo Donini (co-editor), sette section editors, nove guest
editors for topical collections e un prezioso editorial board. Una delle topical
collections è dedicata alle SIO reviews.
I manoscritti sono sottoposti attraverso la piattaforma informatica Editorial
Manager e tutto il processo di revisione
si svolge online. Come molti giornali scientifici EWD è pubblicato solo in
versione elettronica ed è disponibile
gratuitamente per i soci SIO, insieme
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all’archivio digitale completo della rivista, attraverso l’area riservata del sito
della società.
Grazie al lavoro di tutti e al grande supporto dell’editore - rappresentato in particolare da Patrizia Bianchi e Carlotta d’Imporzano - la qualità di EWD, il suo peso
scientifico e l’apprezzamento internazionale sono cresciuti. Lo testimoniano:
- il numero delle submissions provenienti da tutto il mondo: nel 2018 saranno oltre 300
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- il numero di articoli scaricati da
Springerlink: 100.937 nel 2017 (quasi
il doppio rispetto ai 57.068 del 2016)
- Impact Factor, salito da 0,680 (IF
2013) a 2,154 (IF 2017).
Massimo Cuzzolaro EiC
massimo.cuzzolaro@gmail.com

www.sio-obesita.org
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DALLA TERAPIA COMPORTAMENTALE
ALLA TERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE PERSONALIZZATA
Riccardo Dalle Grave

I

l campo della medicina dell’obesità è
stato dominato da studi focalizzati principalmente sulla comprensione dei fattori biologici e comportamentali che regolano l’assunzione di cibo e il dispendio
energetico. Di conseguenza, la maggior
parte dei trattamenti per l’obesità sono
stati progettati per affrontare questi due
meccanismi di mantenimento. Tuttavia,
i comportamenti “complessi” implicati nella regolazione del peso, come la
dieta e l’attività fisica, sono influenzati non solo da meccanismi biologici e
comportamentali, ma anche da processi
cognitivi. Ciò è stato in parte confermato
da alcuni nostri studi recenti che hanno
dimostrato la presenza di un’associazione di numerosi processi cognitivi con
l’interruzione del trattamento, l’entità
della perdita di peso e il mantenimento
a lungo termine del peso perso.
Da queste osservazioni è stato sviluppato un nuovo trattamento cognitivo
comportamentale personalizzato per
l’obesità, chiamato CBT-OB, che integra alcune procedure tradizionali della
terapia comportamentale dell’obesità,
con innovative strategie e procedure
progettate per affrontare in modo per-
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sonalizzato i processi cognitivi operanti
nel singolo paziente che la nostra ricerca
ha dimostrato essere associati con l’interruzione del trattamento, la perdita di
peso e il mantenimento del peso perso
a lungo termine. L’obiettivo della CBT-OB
è di aiutare i pazienti a raggiungere, accettare e mantenere una salutare perdita
di peso adottando non solo uno stile di
vita finalizzato al controllo del peso, ma
anche sviluppando un “mindset” stabile
di controllo del peso.
La CBT-OB è stata originariamente progettata per il trattamento ambulatoriale
individuale dei pazienti con obesità, ma
successivamente è stata sviluppata una
versione ambulatoriale di gruppo e una
per il trattamento riabilitativo in day-hospital ed ospedaliero. Il trattamento può
anche essere integrato con la terapia
farmacologica dell’obesità e la chirurgia bariatrica. La disponibilità di diversi
livelli di cura permette di somministrare la CBT-OB all’interno di un modello
di trattamento a “passi successivi” sulla
base alle esigenze del singolo paziente. La caratteristica distintiva e unica di
questo approccio, e forse la più significativa, è che la stessa teoria e le medesi-
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me strategie e procedure sono applicate
a ogni livello di cura. L’unica differenza
tra i vari livelli consiste nell’intensità del
trattamento, minore nei pazienti trattati
con la CBT-OB ambulatoriale, maggiore
in quelli gestiti con la CBT-O riabilitativa
ospedaliera.
LA CBT-OB è stata valutata in due studi
con risultati promettenti. Il primo, che
ha associato una prima fase di riabilitazione ospedaliera di 21 giorni a una
seconda ambulatoriale in pazienti affetti
da obesità grave, ha determinato un calo
di peso medio del 15% dopo 12 mesi di
trattamento. Il dato più incoraggiante, è
che i partecipanti non hanno mostrato
alcuna tendenza a recuperare peso tra il
sesto e il dodicesimo mese di trattamento. Anche se i risultati a lungo termine
non sono ancora disponibili, vale la pena
ricordare che un trattamento simile ha
dimostrato di essere efficace a distanza
di 5 anni per gestire l’obesità associata al
disturbo da binge-eating. Il secondo studio, eseguito in 67 pazienti adulti affetti
da obesità trattati con la CBT-OB ambulatoriale di gruppo, ha evidenziato che
il 76,2% dei pazienti che ha completato
il trattamento, ha ottenuto una perdita
media di peso dell’11,5% dopo 6 mesi
e del 9,9% dopo 18 mesi. Questi risultati
indicano che la CBT-OB è un nuovo trattamento promettente per la cura dell’obesità.
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L’OBESITÀ IN ETÀ PEDIATRICA
NELLA STORIA DELLA SIO
Margherita Caroli

Q

uando nel 2000 fu costituita la
Società Italiana dell’Obesità, io
ebbi l’onore di essere eletta la prima
rappresentante dell’obesità pediatrica
nel consiglio direttivo, su proposta del
primo presidente prof. Ottavio Bosello
che aveva già compreso l’importanza
dell’argomento. La situazione non era
semplice e, per me che mi interessavo
di obesità pediatrica già da 20 anni, era
sconfortante vedere che in Italia i bambini obesi non venivano considerati un
problema di sanità pubblica, ma solo
il risultato di problemi endocrinologici e/o genetici (che incidono invece, al
massimo, per il 2% della prevalenza
totale), o, nel caso di specialisti più illuminati, esito di disfunzioni relazionali
famigliari. Nonostante la International
Obesity Task Force già nel 1992 avesse
messo in guardia la società scientifica
e politica dell’arrivo della epidemia di
obesità infantile, in Italia il tutto veniva
estremamente sottovalutato in termini
di gravità numerica dei soggetti affetti e
la tematica era considerata un interesse
di nicchia. Nel 2002, da coordinatore del
primo studio nazionale sulla prevalenza
dell’obesità in età pediatrica, al congres-
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so annuale della SIO a Verona, riportai
il dato della sua prevalenza, in bambini
di 8-9 anni di età, che era del 38% sulla
media di 6 regioni, e si scatenò il finimondo. La stampa diede il giusto risalto
al dato, le istituzioni pubbliche però non
solo non risposero, ma ne ostacolarono
la diffusione, mentre l’industria alimentare ridicolizzò il dato, pur annaspando
fra i documenti dell’ISTAT, che dichiaravano una prevalenza fra 6 e 17 anni del
23%, ma che, nella stessa fascia di età
dello studio da me coordinato, diventava del 34%. La SIO invece difese i dati, e
continuò nell’appena iniziata lotta all’obesità infantile in Italia e anzi, pur col
suo status di società che si occupa primariamente e prevalentemente di adulti, partecipò, qualche anno più tardi,
alla stesura della prima consensus sulla
prevenzione e trattamento dell’obesità
infantile. E l’impegno della SIO è continuato nel tempo, non solo decidendo
di avere sempre un pediatra all’interno
del proprio Consiglio Direttivo ma anche supportando e patrocinando molte
iniziative nel campo dell’obesità infantile. Tra le ultime attività mi fa piacere
ricordare il patrocinio dinamico e non
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solo di facciata al congresso dell’European Chilhood Obesity Group a Roma nel
2017, organizzato congiuntamente da
me e dal collega Andrea Vania, anch’egli
già componente del Consiglio Direttivo
SIO nazionale, e la attiva e competente
partecipazione del presidente Fabrizio
Muratori ad un progetto di verifica del
trattamento dell’obesità infantile nei Paesi europei condotta dalla OMS regione
Europa e coordinata da me in Italia.
Né va dimenticato l’ampio spazio dato
alla sezione “Obesità pediatrica” nelle due edizioni italiane (2012/2013 e
2016/2017) e in quella inglese del volume, a firma congiunta SIO-ADI, “Standard Italiani per la Cura dell’Obesità”.
L’occasione mi dà modo di ricordare il
sapiente lavoro svolto, sia nel volume citato che nel Direttivo, da altri due pediatri: oltre al già ricordato Andrea Vania,
che della sezione pediatrica del volume è stato uno dei redattori, il professor Claudio Maffeis, abile coordinatore
dell’intera sezione. Dato l’affiatamento
sempre esistito tra noi, si può orgogliosamente affermare che in ambito SIO il
nostro è stato un lavoro di squadra e di
continuità di pensiero ed obiettivi.
Non sempre è stato facile coinvolgere
tutto il direttivo nell’interesse alle tematiche dell’obesità infantile, ma i pediatri
che ne hanno fatto parte sono riusciti a
convincere anche qualche componente
più resistente.

I risultati di questo impegno a volte
possono non essere facilmente valutabili nell’immediato, ma certamente
l’impegno della SIO, ed in particolare
dei pediatri che hanno fatto parte del
Direttivo, è stato molto importante per
aumentare il riconoscimento dell’obesità infantile come un problema di salute
da non trascurare né sottovalutare, tanto
che in Italia la sua prevalenza ha iniziato
finalmente, negli ultimi anni, a ridursi.
D’altra parte – lasciatemi concludere
con una celia – se noi pediatri fossimo
già stati in grado di eliminare il problema dell’obesità infantile, considerando
che circa il 70% dei bambini e degli
adolescenti obesi resta tale anche in età
adulta, avremmo di fatto cancellato l’esistenza della Società e di molti stimati
colleghi e noi non vogliamo certo contribuire alla disoccupazione nazionale ed
all’estinzione della SIO, casa degli obesiologi italiani.
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I GIOVANI RICERCATORI SIO

LA SCOPERTA DEL GENE OB
O LEPTINA: STORIE E STORIELLE
Margherita Maffei, PhD
Istituto di Fisiologia Clinica, CNR – PISA

P

er capire la storia della leptina e della
sua scoperta bisogna ragionare come
ragionano i fisici della materia. Le particelle prima di venire identificate vengono predette sulla base di un’equazione.
Mutatis mutandis l’esistenza della leptina è stata predetta sulla base di un modello teorico negli anni ’50, ovvero molto prima che esistessero le tecnologie
per identificare materialmente il gene.
Il modello prevedeva l’esistenza di un
sistema ligando recettore che regolava il
peso corporeo.
La mia storia scientifica è intimamente legata a questa scoperta. Per farla
breve dopo un’esperienza di laurea e di
dottorato in Antropologia ho scelto di
fare un postdoc all’estero: ero in particolar modo interessata ad approfondire
la conoscenza delle allora avveniristiche
tecniche di linkage analysis e positional
cloning, che permettevano di risalire da
una malattia al tratto di DNA responsabile. Fu così che contattai Jeffrey Friedman, un giovane Assistant Professor
della Rockefeller University (NYC) che
applicava queste metodiche per dare la
caccia a due geni che se mutati producevano fenotipi murini super obesi (ob/ob
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o obese e db/db o diabetic). Mi ricordo
benissimo il mio primo colloquio con
Friedman: il suo studio al sesto piano
affacciato sull’East River, modi gentili,
parlantina veloce, newyorkese, ero terrorizzata. Dopo i primi rapidi preamboli
Jeff prese una delle tante stilografiche
che affollavano la sua scrivania e tracciò
segni veloci per illustrami cosa succedeva al peso corporeo di obese e diabetic
se i loro circoli sanguigni venivano collegati: poi diretto mi chiese quale era
secondo me l’ipotesi che ne era nata.
Con il mio Inglese, allora incerto, credo
di aver detto: “there is a relationship
between the two proteins”. Fu soddisfatto e mi assunse. Ne seguirono mesi
convulsi. Il laboratorio era alle prese con
le fasi finali finali del positional cloning
e i soldi stavano finendo, che negli USA
vuol dire tutti a casa (compreso il capo).
Era un ritmo di lavoro serrato, ogni giorno venivano sfornati nuovi potenziali
candidati, piccoli tratti di DNA isolati
da una regione di milioni di basi che
il mapping genetico aveva identificato
come contenente il locus in questione.
I candidati venivano quindi caratterizzati per capire se avevano caratteristiche
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biologiche compatibili con quel famoso
modello teorico e quello era il mio lavoro: uno degli esperimenti che mi fu
affidato fu di analizzare l’espressione
genica in un pannello di tessuti tramite Northern Blot. Ogni sera mettevo in
autoradiografia il risultato di queste
ibridazioni e ogni mattina sviluppavo
decine di lastre. Chi ha lavorato in quegli anni in biologia molecolare conosce
bene l’emozione e l’attesa della mattina per la rivelazione del risultato di un
esperimento. Fu così che una mattina
di sabato di inizio primavera sviluppai
un’ autoradiografia siglata 2G7: nella
penombra della camera oscura sussultai vedendo una macchia forte, specifica solo nella pista che conteneva l’RNA
del tessuto adiposo bianco. Devo avere
urlato perchè accorsero in molti, tra
cui Friedman, “what the f..k...” fu il suo
commento intuendo immediatamente
le potenzialità di quel risultato e volle con le proprie mani partecipare agli
esperimenti successivi, dirimenti per
capire se 2G7 era il frammento di quello
che stavamo cercando. Scoprimmo infatti che i mutanti ob/ob presentavano
sia un’espressione che una sequenza
alterata di quel gene, che era presente
con poche differenze anche nell’uomo.
Nelle successive 72 ore ogni requisito
predetto dal modello fu confermato e in
una girandola di esperimenti ed euforia
fummo sicuri che il prodotto del gene ob

era un ormone con proprietà anoressizzanti, denominato quindi leptin.
Ognuno dei filtri ibridati veniva gelosamente conservato per essere eventualmente riutilizzato. Ve ne era uno tra
questi particolarmente prezioso perché
contenente RNA umano. Una sera lo appoggiai vicino al contenitore dei rifiuti
in attesa di re-ibridarlo. Il caso volle che
con un tempismo maledetto gli addetti
alle pulizie lo raccogliessero come spazzatura. Quando me ne accorsi mi disperai e non ebbi il coraggio di rivelarlo al
capo. In un tentativo estremo ricostruii il
percorso che compivano i cassoni ritirati come immondizia e trascorsi la notte
seguente, insieme al mio (molto comprensivo) fidanzato nei sotterranei della
Rockefeller dove la spazzatura veniva
accumulata e processata, ma il filtro non
venne naturalmente mai fuori. Quando
ci vediamo con il mio vecchio capo ancora ridiamo di questo episodio, che lui ha
saputo molti mesi dopo, quando l’ansia
e l’eccitazione incredibili che caratterizzarono quei mesi era almeno in parte
finita e si poteva scherzarci su.
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LE ATTIVITÀ DELLA SIO
NELL’AMBITO DELL’EASO
Luca Busetto

L

a European Association for the Study
of Obesity (EASO), fondata nel 1986,
è la federazione di 32 associazioni professionali nazionali che si occupano di
obesità nei paesi europei. EASO rappresenta la voce della comunità europea
che si occupa della lotta contro l’obesità,
comprendendo ricercatori di base, clinici, esperti di salute pubblica e pazienti.
EASO ha relazioni ufficiali con l’Ufficio
Regionale Europeo dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO) ed è membro fondatore della Piattaforma Europea
su Dieta, Attività Fisica e Salute. La SIO
è membro a pieno titolo di EASO dalla
sua fondazione e l’iscrizione alla SIO da’
diritto alla automatica acquisizione della membership EASO.
EASO ha come uno dei suoi obiettivi
principali la diffusione delle conoscenze
sulla epidemiologia, la patogenesi ed il
trattamento dell’obesità. Per assolvere
questa mission, EASO organizza annualmente l’European Congress on Obesity
(ECO) che rappresenta il più importante
evento scientifico dedicato all’obesità
a livello europeo. ECO 1999 è stato organizzato da SIO a Milano sotto la presidenza del prof. Michele Carruba. ECO
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1999 è tuttora ricordato non solo per la
sua rilevanza scientifica, ma anche per
l’importante presentazione della prima
Milan Declaration, una dichiarazione
firmata dai presidenti di tutte le associazioni scientifiche nazionali federate
in EASO che richiedeva alle istituzioni
europee e nazionali il riconoscimento
dell’obesità come malattia cronica e il
conseguente supporto per prevenzione
e trattamento. Una aggiornata versione della Milan Declaration, ancora una
volta sottoscritta da tutte le associazioni
nazionali e preparata sotto la guida di
SIO, è stata presentata sempre a Milano
presso il padiglione della Comunità Europea nel corso di EXPO 2015.
EASO supporta l’elevazione degli standard di cura per il trattamento dell’obesità a livello europeo mediante la
creazione di una rete di 70 Centers for
Obesity Management (COMs) cui possono aderire centri universitari e centri
clinici pubblici e privati che siano qualificati a trattare l’obesità a livello specialistico nei vari paesi europei. L’Italia è ben
rappresentata in questa rete attraverso 8
dei centri di eccellenza SIO (6 centri per
il trattamento nel paziente adulto e 2
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centri pediatrici). EASO supporta la creazione di nuovi COMs anche mediante un
programma di supporto educazionale
ed organizzativo ai centri che ambiscono ad entrare nella rete. Tale programma, nominato EASO Exchange and Mentoring Programme, comprende anche
attività di visiting ai COMs già esistenti,
compresi quelli afferenti a SIO.
EASO rilascia regolarmente documenti di indirizzo e linee guida per la prevenzione ed il trattamento dell’obesità.
Tale attività è principalmente condotta
in ambito EASO da due task force: la

Obesity Management Task Force (OMTF)
per l’adulto e la Children Obesity Task
Force (COTF) per la parte pediatrica. SIO
fornisce attualmente uno dei due coordinatori della OMTF nella persona del
socio Luca Busetto.
Infine vanno ricordate altre attività
educazionali EASO, come la Summer
School “Training the Trainers in the Prevention and Management of Obesity”
ed il gruppo dei “New Investigators United” cui danno il loro rilevante contributo, anche con ruolo di guida, giovani e
meno giovani soci della SIO.
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I CENTRI SIO
CAMPANIA

Unità Operativa Complessa
di Endocrinologia
Responsabile: Anna Maria Colao
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Via Pansini, 5 - 80131 Napoli
Tel. +39 081 7462432
www.policlinico.unina.it

EMILIA ROMAGNA

Unità Operativa Complessa
di Endocrinologia
Responsabile: Uberto Pagotto
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. +39 051 2144147
www.aosp.bo.it
SSD Malattie del metabolismo e Dietetica
Clinica Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna
Policlinico S. Orsola Malpighi
Responsabile: Giulio Marchesini Reggiani
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. +39 051 2143277
Email: giulio.marchesini@unibo.it
www.aosp.bo.it

LAZIO

Centro di Eccellenza per la Cura dell’Obesità
e Scienze Dietetiche
Responsabile: Paolo Sbraccia
Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford 81 - 00133 Roma
Tel. +39 06 72596888
www.ptvonline.it/uo_centro_ob.asp
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UO Dietologia e Nutrizione – Centro Diagnosi e Terapia della Grave Obesità
Responsabile: Maria Grazia Carbonelli
Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini
Circonvallazione Gianicolense 87 - 00152 Roma
Tel. +39 06 58704383
www.scamilloforlanini.rm.it
Centro di alta specializzazione per la cura
dell’obesità (CASCO) – V Clinica Medica
Viale del Policlinico 155 - 00161 ROMA
Responsabile: Lucio Gnessi
Tel. +39 06 49970721
www.casco.policlinicoumberto1.it
lucio.gnessi@uniroma1.it

LOMBARDIA

Centro di eccellenza in Dietetica, Nutrizione
Clinica e Prevenzione Cardio-Metabolica
Responsabile: Lelio Francesco Morricone
IRCCS Policlinico San Donato
Via Morandi 30 - 20097 San Donato Milanese
Tel. +39 02 52774620
www.grupposandonato.it
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Centro Obesità dell’Istituto
Auxologico Italiano
Responsabile: Cecilia Invitti
IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Via Ariosto, 13 - 20145 Milano
Tel. +39 02 619112535
www.auxologico.it
Centro di riferimento per lo Studio,
la Diagnosi e la Terapia dell’Obesità
Responsabile: Fabrizio Muratori
Via Ravona, 20
22042 San Fermo della battaglia (Como)
Tel. +39 031 5859880
www.asst-lariana.it
Policlinico San Pietro
Via Forlanini 15
24036 Ponte San Pietro (Bergamo)
Responsabile: Giuseppe Rovera
Tel. +39 035 604234
www.sanpietro.grupposandonato.it
riabilitazionenutrizionale.psp@grupposandonato.it

PIEMONTE

IRCCS San Giuseppe Ospedale di Piancavallo
Responsabile: Amelia Brunani
IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Strada Cadorna 90
28824 Oggebbio (Verbania)
Tel. +39 032 3514111
www.auxologico.it
Divisione Medicina II
Disturbi dell’Alimentazione
Responsabile: Giuseppe Rovera
Clinica San Luca
Strada della Vetta 3
10020 Pecetto Torinese (TO)
Tel. +39 011 8602111
www.clinicasanluca.com

Centro Dipartimentale di Endocrinologia,
Metabolismo, Dietetica e Nutrizione clinica
per lo studio, la diagnosi e la terapia
dell’Obesità
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Responsabili: Simona Bo, Farnaz Rahimi
Città della Salute e della Scienza di Torino
Corso Bramante 88 – Torino
Tel. +39 011 6332220 / 6336491 / 6333624
www.cittadellasalute.to.it

PUGLIA

Ambulatorio di Nutrizione Clinica
Responsabile: Giovanni De Pergola
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. +39 080 5592909
www.uniba.it
UO Complessa di Endocrinologia
Responsabile: Francesco Giorgino
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. +39 080 5478689
www.policlinico.ba.it

SICILIA

Centro Obesità, Malattie del Metabolismo
e Nutrizione Clinica
Responsabile: Silvio Buscemi
Via Del Vespro, 129 - 90127 Palermo
Tel. +39 091 6554580
UOC di Endocrinologia ARNAS Garibaldi
Responsabile S. Squatrito
UOS di Diabetologia, Obesità e Dietologia
ARNAS Garibaldi
Responsabile: Lucia Frittitta
Via Palermo, 636 - 95122 Catania
Tel. +39 095 7598750
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TOSCANA

Centro Obesità, UOC Endocrinologia,
Diabetologia e Malattie del Metabolismo
Responsabile: Maria Grazia Zenti
Az. Osp. Universitaria Integrata di Verona
Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona
Tel. +39 045 8123745

Agenzia Obesiologia
Responsabile: Carlo Rotella
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Via della Oblate 4 - 50139 Firenze
Tel. +39 055 7946514
www.aou-careggi.toscana.it

UOC di Pediatria ad indirizzo Diabetologico
e Malattie del Metabolismo
Responsabile: Claudio Maffeis
Az. Osp. Universitaria Integrata di Verona
Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona
Tel. +39 045 8127662
www.ospedaleuniverona.it

Centro Obesità
Responsabile: Ferruccio Santini
Via Paradisa 2 - 56124 Pisa
Tel. +39 050 997334
www.med.unipi.it/endocrinologia

Ambulatorio per la Diagnosi e Cura dell’Obesità
Responsabile: Furio Pacini
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Viale M. Bracci 16 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 585456
www.ao-siena.toscana.it
UOS Fisiopatologia Clinica
delle Malattie Metaboliche
Responsabile: R. Nuti, S. Gonnelli
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Viale Bracci, 2 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 585382

TRENTINO ALTO ADIGE

Casa di Cura Polispecialistica SOLATRIX
Responsabile: Maria Letizia Petroni
Via Bellini 11 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 491374
Email: riabilitazionenutrizionale@cdcsolatrix.it
www.cdcsolatrix.it

VENETO

Centro per lo Studio e il Trattamento
Integrato dell’Obesità
Responsabile: Roberto Vettor
Azienda ospedaliera di Padova
Via Giustiniani 2 - 35128 Padova
Tel. +39 049 8212648
http://www.aopd.veneto.it
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Casa di Cura Villa Garda
Responsabile: Riccardo Dalle Grave
Via Montebaldo, 89 - 37016 Garda (VR)
Tel. +39 045 6208611
www.villagarda.it
Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona
Responsabile: Mauro Zamboni, Gloria Mazzali
Piazzale Stefani 1 - 37100 Verona
Tel. +39 045 8122537
Casa di Cura Abano Terme
Piazza C. Colombo 1
350341 Abano Terme (Padova)
Responsabile: Camillo Ezio Di Flaviano
Tel. +39 049 821373
cediflaviano@casacura.it
www.policlinicoabano.it

www.sio-obesita.org

SEZIONI REGIONALI SIO
CAMPANIA
CALABRIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRIVENETO
UMBRIA
VAL D’AOSTA
Tutte le informazioni sulla pagina del sito SIO al link:
http://www.sio-obesita.org/societa/sezioni-regionali/
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SIO JOURNAL CLUB
In questa sezione del sito SIO trovate
articoli recensiti, riassunti e commentati da Redattori e Specialisti SIO.
È possibile accedere all’abstract di ogni
articolo, mentre per la visualizzazione
completa e il download è necessario essere iscritti e registrati a SIO e aver eseguito l’accesso online.

Si ricorda che la consultazione delle pubblicazioni in oggetto deve rispettare le
norme vigenti relative alla circolazione
di contenuti digitali delle pubblicazioni
scientifiche. La consultazione si intende,
quindi, solo per uso interno a SIO e ne è
vietata la diffusione al pubblico.

Il Journal Club si divide in categorie per argomento:
• BASIC SCIENCE
• CLINICA E COMPLICANZE
• TERAPIA
• POINT OF VIEW
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LA COMMISSIONE SCIENTIFICA SIO
Rocco Barazzoni

ari Colleghi, amici e Soci SIO, su incoragCvi propongo
giamento del Presidente Fabrizio Muratori
un riassunto delle attività della

Commissione Scientifica della Società, che ho
avuto l’onore e il grande piacere di coordinare
dal 2016 ad oggi, tra i Congressi di Roma e
Milano 2018. In linea con la migliore tradizione della nostra Società, la composizione della
Commissione ha egregiamente valorizzato le
eccellenze della ricerca obesiologica clinica e
di base, permettendo la rappresentazione di
tutti i principali settori scientifici e culturali.
Su suggerimento e con il sostegno del
Presidente e del Consiglio Direttivo, ci siamo
posti l’obiettivo biennale di avviare nuove
attività che potessero idealmente diventare
ulteriori punti di riferimento e occasioni di arricchimento per i Soci e la Società stessa. Uno
dei risultati è il Journal Club, ormai appuntamento regolare sul sito SIO. Attraverso questo
nuovo strumento, i membri della Commissione selezionano a cadenza bimensile una o più
pubblicazioni recenti di particolare interesse
negli ambiti della ricerca di base, della ricerca clinica o della terapia, preparandone un
riassunto e un commento critico. Il successo
dell’iniziativa è testimoniato dagli accessi sul
sito agli ormai numerosi contributi; devo aggiungere che questa attività è risultata anche
occasione di approfondimento e scambio proficuo per i membri della Commissione stessa.
Oltre all’attività regolare del Journal Club,
la Commissione ha anche contribuito a impostare una nuova collaborazione di lungo
respiro con la nostra Rivista Eating & Weight
Disorders, da sviluppare attraverso contributi

su argomenti di rilievo e attualità raccolti in
una nuova Topical Collection denominata
“SIO Reviews”. La serie è stata avviata negli
ultimi mesi con le prime pubblicazioni, e altre sono in cantiere, editate dal sottoscritto
come Coordinatore della Commissione e dai
Past Presidents Paolo Sbraccia e Enzo Nisoli.
Al di là dei progetti descritti, nel biennio trascorso la Commissione Scientifica ha inoltre
come sempre contribuito alla preparazione e
all’implementazione dei programmi dei due
eventi nazionali, SIO Wip 2017 e il Congresso
Nazionale di Milano 2018.
Desidero ringraziare sentitamente tutti i
Colleghi e amici della Commissione per la
disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno
reso possibile realizzare questo programma,
frutto di un lavoro di gruppo molto attivo e
coeso. La considero personalmente un’esperienza di grande rilievo e soddisfazione, per
cui ringrazio anche tutta la Società. Voglio infine esprimere la mia gratitudine a SIO, ancora
nella figura del Presidente e di tanti altri, per
il sostengo fattivo e il supporto in una nuova
avventura che mi ha portato alla presidenza,
appena iniziata, della Società Europea di Nutrizione Clinica e Metabolismo (ESPEN). Come
Presidente ESPEN nel prossimo quadriennio,
conto di poter ulteriormente contribuire a sviluppare gli importanti legami clinico-scientifici tra nutrizione clinica e obesità (già attivi a
livello europeo tra ESPEN e EASO).
Grazie, di cuore, a SIO e a tutti.
Rocco Barazzoni
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DAL 2000 AD OGGI LA SIO FA
PARTE DELLA MIA VITA
Maddalena Redini

L’

impegno comune per ogni Presidente è sempre stato fare il massimo per la SIO e per i suoi Soci accompagnando la Società attraverso
tutti i marosi che abbiamo incontrato:
farmaci improvvisamente sospesi, una
crisi economica fortissima, una identità da creare e mantenere; ostacoli che
con difficoltà abbiamo superato ma che
credo abbiano contribuito a formare un
forte spirito di gruppo.
Ad ogni Congresso ci si incontra e ci
si riconosce come parte di una famiglia
che una volta l’anno si dà appuntamento e anche se non conosco tutti i 1300
soci SIO, (ma buona parte si), spero che
ciascuno di loro sappia che il mio lavoro serve a renderli uniti perché l’unione
ci può dare quella forza che altrimenti
ci mancherebbe.
Ogni Presidente ha rappresentato
due anni intensi, ogni volta totalmente
diversi ma con ognuno di loro ho per-
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corso un tratto di strada che ha sovrapposto la mia vita con la loro.
Piena di gratitudine per questi primi
18 anni…
Maddalena

www.sio-obesita.org

IL NUOVO SITO SIO

45

Società Italiana dell’Obesità

ISCRITTI SIO
Grafico Soci Iscritti dal 2005 ad oggi
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SOCI SIO
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CONGRESSI ED EVENTI
NAZIONALI SIO
A questa pagina sono consultabili tutti gli eventi nazionali SIO:
http://www.sio-obesita.org/events/categoria/congressi-sio/

I CONGRESSO NAZIONALE SIO
VERONA
17-20 Aprile 2002

II CONGRESSO NAZIONALE SIO
MONTECATINI TERME
5-8 Maggio 2004

III CONGRESSO NAZIONALE SIO
MILANO
14-17 Giugno 2006

IV CONGRESSO NAZIONALE SIO
FIRENZE
21-23 Maggio 2008
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V CONGRESSO NAZIONALE SIO
ROMA
15-17 Aprile 2010

VI CONGRESSO NAZIONALE SIO
ABANO TERME (PD)
18-20 Aprile 2012

VII CONGRESSO NAZIONALE SIO
MILANO
2-5 Luglio 2014

VIII CONGRESSO NAZIONALE SIO
ROMA
29 Settembre 1° Ottobre 2016

IX CONGRESSO NAZIONALE SIO
MILANO
11-13 Ottobre 2018
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WORK IN PROGRESS SIO

GIORNATE INTERREGIONALI

I GIORNATE INTERREGIONALI SIO
BAVENO (VB)
8-10 Novembre 2007

II GIORNATE INTERREGIONALI SIO
NAPOLI
16-17 Aprile 2009

III GIORNATE INTERREGIONALI SIO
TORINO
22-24 Settembre 2011

WIP SIO
PISA
20-21 Novembre 2015

WIP SIO
Milano • 15/16 Settembre 2017

MILANO
15-16 Settembre 2017

www.sio-obesita.org
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Mobile: +39 392 9332450 (WhatsApp SIO)
Email: info@sio-obesita.org
Web: www.sio-obesita.org
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