
 

Riunione del Gruppo Studio Obesità idiopatica  

VERONA 14.09.2012  H 13.30 -16 
 

 
 

Cari Colleghi del GdS Obesità idiopatica, 

Vi invito alla riunione del Gruppo di studio Obesità Idiopatica, già concordata 

insieme, a Verona il 14.09.2012  H 13.30 -16  presso l’Azienda Ospedaliera 

Univesitaria Integrata – Ospedale Policlinico G. B. Rossi. 

Sede  Piazzale L.A. Scuro 10, 37134 Verona 

Con il seguente 

Ordine del Giorno 
 

1. Aggiornamento Lavori in corso  
Morino  
Spero di riuscire a mandarvi prima delle vento l’ultima versione del documento 

assistenza all’obesità grave in età evolutiva così da poterlo commetare insieme  e poi 

corretto affidare al presidente della SIEDP per presentazione in sede Ministeriale. 

Valerio  

La dottoressa Valerio non sarà presente ma invierà aggiornamento suilavori che sta 

gestendo 

 Lavoro dei 3000 Si può procedere come proposto per i nomi del lavoro dei 3000. 

Chi non entra nei nomi sarà inserito in nuovi lavori che saranno ricavati dal data 

base. 

 Obesità grave su Minerva Pediatrica e lavoro sulle complicanze obesità grave.  

Vignolo  

La dottssa Vignolo spero mi mandi la versione finale per invio e lettura e discussione 

in assemblea  e approvazione generale. Il questionario sarà, quindi, dato a 5 PLS per 

ciascuno dei 20 componenti del comitato di esperti per valutazione di prova e quindi 

alla presidenza SIEDP per concordarne la valutazione su scala nazionale con i 

sindacati dei PLS. 

Tanas  

ORL progetto avviato cui si può sempre aderire. 

 

2. Proposte accolte a Maggio  
Non ho ricevuto alcuna novità sulle nuove proposte di cui attendo notizie 

Ambruzzi con Manco  

un progetto sul confronto fra vari approcci terapeutici ambulatoriali (?) da inoltrare a 

tutti per richiesta di collaborazione. 

Maffeis con Balsamo e Moro  



Presentare un progetto più impegnativo sui bambini sottoposti a Chirurgia ORL  con 

valutazione anche degli indici di flogosi e parametri di respirazione e ostruzione e 

chiedere la partecipazione  

Balsamo  
proposta di allargare il lavoro dei 3000 di Valerio et al con un aggiornamento dopo 1-

2 anni dei dati dei pazienti ancora seguiti dai vari centri, per farne uno studio 

longitudinale come suggerito dai revisori. 

Tanas propone ed i presenti condividono di  

 Chiedesta al presidente Prof Cappa la possibilità di accettare iscrizioni di Dietisti 

Biologi nutrizionisti e psicologi come già fatto dalle società dell’adulto che si 

occupano di obesità SIO e SISDCA La richiesta sarà discussa dalla SIEDP perché 

occorre modificare lo statuto della Società per accettarla 

 Chiedere al dott Mazzarella i dati aggiornati sull’epidemiologia dell’Obesità Severa 

dallo studio OKkio 2010 e 2012 se possibile secondo le curve SIEDP 

 Proposta alla SIEDP di considerare di più questa patologia dimenticata, nonostante i 

suoi numeri sempre più pesanti, abbiamo ottenuto con l’aiuto del dott Iafusco che 

sia stata messa in calendario nella scuola di Perfezionamento della SIEDP maggio 

2012, spero che con l’aiuto di tutti vi resti come argomento stabile, da ripetere 

costantemente come il Diabete Mellito.  

 Non mi stanco di invitarVi a continuare con una politica di gruppo più forte di 

quanto fatto finora, e comunicare al gruppo, offerte e proposte fatte localmente ai 

singoli sia di formazione che di prevenzione e terapia dell’obesità per cercare 

insieme risposte più coordinate e forti perché condivise. Solo così possiamo essere 

un po’ più visibili e forti. Io non vedo pericoli ma vantaggi in ciò.  

 Elenco dei partecipanti al gruppo con sede di lavoro e cellulare, non sonostati 

segnalati errori.  

 

3. Nuove proposte 

 

4. Aggiornamenti dalla sedi locali 

 

5. Prossima Riunione  
definire la data, con Morino se a Roma, gennaio2013? di Lunedì? 

 

Vi ringrazio e saluto con affetto e aspetto i contributi dei lavori in corso e la conferma 

della Vostra presenza. 

A presto 

Rita Tanas 


