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Presentazione
Caro Socio SIO Lazio,

i positivi riscontri, sia in ambito scientifico che istituzionale, oltre che mediatico, al Congresso SIO 
nazionale di aprile a Roma non ci esimono dal proporre il consueto Convegno annuale della nostra 
Sezione regionale laziale.
Non si tratta di una esigenza formale, ma della necessità sostanziale di fornire risposte attuali, 
pratiche e concrete ai quesiti che, allarmati, ci giungono dalla “base” del sistema sanitario su come 
affrontare la perdurante “emergenza” Obesità.

A Viterbo, provincia nella quale la SIO laziale non aveva finora mai organizzato il proprio Congresso, 
il programma prevede all’inizio una sessione nella quale alcuni tra i massimi esperti dei reciproci 
settori delineeranno lo scenario fisiopatologico di questa patologia attualizzandolo rispetto agli ultimi 
riscontri della letteratura mondiale.

La singola ma intensa giornata di lavoro prevede poi due sessioni nelle quali i partecipanti potranno 
registrare l’ up to date di quello che abbiamo voluto definire come l’armamentario terapeutico, cioè la 
variegata possibilità di intervento, da quella dietologica alla chirurgica, su di una patologia che 
purtroppo ancora sfugge ad una adeguata percentuale di successo terapeutico.

Sarà perciò comunque ribadito e ristrutturato l’assunto che al momento l’obesità, con le conseguenti 
complicanze, così come i Disturbi dell’Alimentazione, non può non essere affrontata efficacemente e 
durevolmente se non con approccio multidisciplinare integrato, che sia quello di tipo riabilitativo 
ovvero delle comunità terapeutiche.

In questo scorcio di primo decennio di terzo millennio, speriamo all’alba di una nuova epoca di 
decisive rivelazioni della scienza sul futuro della nostra umanità, esperti ricercatori e clinici si 
impegneranno a rivalutare ancora i progetti istituzionali di prevenzione globale primaria e secondaria 
che non possono più ignorare l’ “Emergenza Obesità”.

Il Presidente della SIO Lazio
Giovanni Spera 

Presentazione



           8.00 Registrazione dei partecipanti

           8.30 Apertura del convegno
  Saluto delle Autorità
  Intervento Rappresentante dell’AIPO
                             ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI OBESI

           9.00          I SESSIONE: LO SCENARIO FISIO PATOLOGICO
  Il grasso bruno nell’adulto - L. Gnessi

  L’obesità e la sindrome metabolica - P. Sbraccia

  Obeso sano e obeso malato - C. Lubrano

  OSAS e obesità - S. Mariani

           11.00 Coffee break  

           11.30       II SESSIONE: ARMAMENTARIO TERAPEUTICO 1
  Conseguenze endocrino-metaboliche della  
  sleeve-gastrectomy - F. Leonetti 

  La componente psicogena dell’obesità e 
  le terapie motivazionali - M. Cuzzolaro

  Il percorso integrato nella rete assistenziale  
  laziale per DA ed obesità - L.M. Donini

  Algoritmo decisionale della presa incarico 
  del paziente obeso – L. Scavone

         

ProgrammaProgramma 



  13.30         Lunch

  14.30         III SESSIONE: ARMAMENTARIO TERAPEUTICO 2
                    La gestione multidisciplinare dell’obesità pediatrica - A. Vania

                    Quali margini operativi tra riabilitazione e comunità 
                    terapeutiche – Y. Stalteri

                 Nuovi approcci nutraceutici nella gestione delle dislipidemie - A. Cicero

       Il follow-up nutrizionale a breve e a lungo termine dopo interventi  
                    di chirurgia bariatrica  – M.G. Carbonelli  

              La terapia farmacologica - V. Santiemma 

  17.00         Conclusioni e Questionario  ECM
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Il Congresso è realizzato  con il patrocinio di:
ADI - Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
AIPO - Associazione Italiana Pazienti Obesi
SICOB - Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche
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FASI S.r.l.               
Via R. Venuti, 73       
00162 Roma                  
Tel.: 06.97605621                  
Fax: 06.97605650                  
g.gonnelli@fasiweb.com
www.fasiweb.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Informazioni generali 
SEDE  
Domus La Quercia
Via Fiume, 112 – La Quercia (VT)
Tel. 0761 3373
www.domuslaquercia.com

ECM
Il Congresso è stato accreditato presso l’apposita commissione del 
Ministero della Salute per le categorie di Medico-Chirurgo (Endocrinologia, 
Scienza dell’Alimentazione, Medicina Generale), Dietista e Biologo.

ISCRIZIONI 
La partecipazione al Congresso è gratuita per i soci SIO/SISDCA  in 
regola con il pagamento della quota sociale 2010.
Per gli altri partecipanti la quota di iscrizione è di € 120,00 (IVA inclusa)
ed include: ammissione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, 
coffee break, colazione di lavoro, attestato di partecipazione e crediti ECM.
Per iscriversi è necessario contattare la Segreteria Organizzativa.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  
La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere. Si prega di inviare la richiesta tramite email a 
Giada Gonnelli: g.gonnelli@fasiweb.com 
  

Si ringraziano per il contributo non condizionato



QUOTE DI ISCRIZIONE 

❑ Soci SIO/SISDCA: partecipazione gratuita*   ❑ Non Soci SIO/SISDCA: €120,00 (IVA 20% compresa)
*La partecipazione al Congresso è gratuita per i soci SIO in regola con l’iscrizione all’anno 2010.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota può avvenire tramite:

- Boni�co bancario: bene�ciario FASI Srl - Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino Filiale di Roma Nomentana - Viale Gorizia 34,  
Roma - c/c 92347 - ABI 05428 - CAB 03205 - IBAN IT07K0542803205000000092347 
Allego copia del boni�co bancario di € 
Si prega di indicare nella causale del versamento, cognome+nome+ SIO2010.

- Carta di credito   ❑ VISA     ❑ MASTERCARD

Autorizzo la FASI Srl ad addebitare l’importo di €      sulla carta di credito:

Nr. carta          

Cognome e nome titolare       Firma del titolare

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME                                              COGNOME

CODICE FISCALE (obbligatorio per ECM)

ISTITUTO / ENTE / OSPEDALE

INDIRIZZO

CITTÀ

TELEFONO                                       FAX

CELLULARE                     E-MAIL

FATTURAZIONE

Si prega di voler intestare ed inviare la fattura a:

P.I. o C.F. (obbligatorio)

In caso di esenzione IVA, indicare l’art
Informativa sulla riservatezza dei dati (D.Lgs. 196/03). La informiamo che i Suoi dati personali saranno custoditi dalla Segreteria Organizzativa con l’impegno di non cederli a terzi e trattati con mezzi informatici per l’eventuale invio di materiale informativo 
inerente a seminari, workshop, convegni e altre attività organizzate da questa segreteria. Il conferimento a questi �ni alla nostra segreteria è facoltativo e Lei potrà in qualunque momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la 
cancellazione. La preghiamo di apporre la sua �rma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei Suoi dati.

Data         Firma 

Da inviare alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FASI S.r.l.
Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. +39-0697605621
Fax +39-0697605650
g.gonnelli@fasiweb.com 
www.fasiweb.com
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