Cari Soci,
il V Congresso della Società Italiana dell’ Obesità si svolgerà a Roma nel periodo 15‐17 Aprile 2010.
La scelta della Capitale come sede del Congresso deriva dal desiderio di dare la massima visibilità alla nostra
giovane Società in modo da implementare il più possibile la partecipazione e l’ adesione e per favorirne il
dovuto sviluppo. In questi anni infatti sono emersi sempre più evidenti i segni di un riconoscimento dell’
importanza medica e paramedica di questa disciplina che è alla base di numerose patologie che non
devono essere considerate isolatamente ma nel contesto di una situazione clinica poli‐sindromica che
prende l’ avvio da uno squilibrio quali‐quantitativo dell’ organo adiposo.
Il congresso presenta alcune novità scientifico‐organizzative che il Consiglio Direttivo ha voluto
unanimemente. Si è cercato di dare una logistica comoda ed accattivante basata su due giornate e mezzo di
intenso lavoro che rappresentano il compromesso, a nostro avviso, migliore per rendere da un lato
sufficientemente completo il programma e dall’ altro non eccessivamente prolungato il tempo di impegno
in considerazione della inflazione congressuale ingravescente che grava sulle nostre attività. La sede
congressuale è un comodo Hotel che consente di avere una appropriata e moderna sede congressuale nella
stessa sede di residenza alberghiera. Nello stesso tempo essa presenta comodi collegamenti con il centro di
Roma che non necessita di alcuna particolare illustrazione.
Dal punto di vista scientifico è stato possibile ottenere la partecipazione di illustri scienziati statunitensi ed
italiani che garantiscono il mantenimento dell’ alto profilo scientifico sempre dimostrato nei nostri
congressi.
Si è pensato inoltre di offrire spazio ai giovani immettendo due novità:
1) I 12 simposi che costituiscono l’ ossatura portante del congresso prevedono ciascuno la
partecipazione di due esperti ricercatori invitati dal comitato organizzatore e tre (due in un caso)
giovani ricercatori selezionati tra i migliori abstracts inviati. Tutto ciò permetterà a 35 giovani
ricercatori di presentare nuovi dati scientifici in un contesto presenziato da esperti del settore. Al
fine di permettere una discussione delle presentazioni, congruo spazio è stato previsto per le
discussioni sia delle relazioni degli esperti sia delle presentazioni dei giovani ricercatori.
2) Lo spazio riservato alla discussione dei posters non è relegato al periodo del pranzo, come spesso
accade, ma è previsto in una fascia oraria mattutina in cui non sono previste altre attività
congressuali. La discussione dei posters sarà guidata da esperti.
Da ultimo è previsto che nel corso della cerimonia inaugurale si proceda anche al primo passo concreto
della iniziativa che ho lanciato al momento di iniziare la mia attività di Presidente: “L’ Obesità cura la
fame”. Nel momento in cui adoperiamo le nostre risorse intellettuali per studiare curare e prevenire l’
obesità, come è giusto che sia, è anche giusto rivolgere un pensiero a coloro che muoiono di fame.
Abbiamo pensato di dare un piccolo contributo alla Caritas a questo scopo. Hanno aderito all’ iniziativa
numerose Società correlate con la nutrizione e industrie del ramo alimentare e farmaceutico. La società
Europea dell’ Obesità è stata informata e invitata ad estendere a livello Europeo ed eventualmente
mondiale l’ iniziativa.
Nella speranza che tutto ciò possa risultare in un Congresso che consolidi sempre più la nostra Società vi
invito a partecipare con entusiasmo.
Saverio Cinti

