1 Dicembre 2001.
L’assemblea generale dei Soci ha rinnovato il Consiglio Direttivo per il triennio
2002 - 2004 che risulta così costituito:
Presidente:
Roberto Sori
Vicepresidente:
Roberto Ostuzzi
Segretario Tesoriere:
Riccardo Borgonovo
Consigliere:
Giuliana Quaglia
Consigliere:
Genoni Paolo
Consigliere:
Arianna Banderali
Consigliere:
Rossella Stucchi
Consigliere:
Roberta Roggeri
Consigliere:
Roberto Vergani
Consigliere:
Paolo Marconi

Sori Roberto

Ostuzzi Roberto

Riccardo Borgonovo

2002
10 Gennaio ‘02.
Attivazione sito internet A.N.S.i.S.A. ( www.ANSiSA.it) ; nell’area riservata ai Soci è possibile
inserire il proprio contributo in esperienze cliniche maturate sul territorio e consultare news, notizie,
eventi congressuali e comunicazioni della Segreteria Associativa. Molte di queste news e links con
siti ministeriali, scientifici, editoriali sono di libera consultazione.

Metodo di Educazione Alimentare nelle scuole.
(Responsabile: dr. Marconi , gruppo formato dalla dr.ssa Stucchi, dal dr. Genoni e dalla dr.ssa
Quaglia). Il lavoro della commissione si è concretizzato nella definizione dei contenuti tecnici del kit
(tests, giochi didattici, manuali, dias) e nella determinazione delle linee generali del Metodo proposto
da A.N.S.i.S.A. per l’Educazione Alimentare nelle Scuole. E’ stata allestita una versione demo

Questionario per la Valutazione Rapida del Comportamento Alimentare (Food Frequency
Questionnaire).
(Responsabile: dr.ssa Quaglia); il questionario evidenzia in modo rapido e intuitivo le abitudini
alimentari individuando i fattori di rischio e fornendo consigli mirati e personalizzati finalizzati al
mantenimento di uno stato di buona salute e per la prevenzione o correzione di patologie
nutrizionali.

Ufficio Legale
Il crescente dilagare dell’abusivismo professionale e della disinformazione sanitaria al pubblico
hanno resa necessaria l’attivazione di un Ufficio Legale (responsabile : dr. Paolo Genoni) : la
raccolta delle segnalazioni dei Soci si effettuerà tramite una campagna – già avviata - che si estenderà
a tutto il 2003: i risultati verranno resi noti nel corso dell’Assemblea di fine anno Sociale.

5 ottobre ‘02
E’ stato realizzato il Convegno: “La Gestione del paziente obeso in medicina generale: proposte
realistiche per un intervento efficace “, primo di una serie di incontri volti a definire i limiti e le
possibili aree di intervento del Medico di Medicina Generale nel campo della prevenzione e terapia
dell’obesità.

9 novembre ‘02
Elezioni Referenti Regionali
Il Consiglio Direttivo riunito ha assegnato le cariche di Referente Regionale:
per la regione Lombardia al dr. Lanfranco Roviglio, per la regione Calabria al dr. Nicola Cardamone,
per la Toscana al dr. Marcello Montomoli

Dr. Lanfranco Roviglio

dr. Nicola Cardamone

dr. Marcello Montomoli

Dr. Giuseppe Daino

Per la Liguria è stato nominato il dr. Giuseppe Daino, per la Puglia il dr. Giuseppe Amoruso.
Il dr. Gabriele Bellomo è stato riconfermato nel suo incarico di Referente Regionale per il Piemonte

13 novembre 2002
Riconfermata da parte del CSQ (Company Qualità System) la certificazione UNI ISO 9001 per
l’anno 2001.

6 dicembre 2002
Viste le imminenti modifiche statutarie all’ordinamento delle Scuole di Specialità viene convocata
una conferenza stampa sul tema.

6 dicembre 2002
Assemblea Generale dei Soci

