
UN ITALIANO CANDIDATO ALLA PRESIDENZA ESPEN

ESPEN, la Società Europea di Nutrizione Clinica e Metabolismo, eleggerà a breve il prossimo 
Presidente con un mandato di 4 anni. Riteniamo importante segnalare la candidatura ufficiale a 
questa posizione del Professor Rocco Barazzoni, internista e nutrizionista presso l’Università di 
Trieste. Dopo aver ricoperto dal 2012 al 2016 la posizione di Segretario Generale, la 
candidatura del Professor Barazzoni è stata recentemente approvata dal Council dell’ESPEN e 
le elezioni si terranno nella prossima primavera con possibilità di partecipazione aperta a tutti i 
soci ESPEN. Il Professor Barazzoni è coinvolto a livello nazionale in vari network clinici e 
nutrizionali, e ha anche recentemente partecipato al nostro Congresso. In considerazione 
dell’impatto delle problematiche nutrizionali nelle attività della nostra Associazione, B&M
sostiene con forte convinzione la candidatura del Professor Barazzoni, che vuole e può 
rappresentare uno stimolo importante alla creazione e al rafforzamento di ulteriori stimoli e 
sinergie. Invitiamo quindi i colleghi a partecipare alla elezione, per la quale sarà necessaria 
l’iscrizione a ESPEN per l’anno corrente; sarà nostra cura informarvi a breve sulle scadenze e 
gli adempimenti per partecipare a questo importante appuntamento.

L'European Association for the Study of Obesity (EASO) ha 
pubblicato su Obesity Facts le nuove linee guida “evidence
based” che forniscono raccomandazioni pratiche per aiutare i 
medici e altri operatori sanitari a gestire i pazienti dopo la 
chirurgia bariatrica. Le linee guida si concentrano, in 
particolare, sulla gestione della nutrizione, delle comorbidità
mediche e psicologiche, della gravidanza e del recupero 
ponderale.
Complimenti al Prof. Luca Busetto, dell'Università di Padova, 
autore principale dello studio e unico rappresentante italiano.

BUSETTO ET AL." LINEE GUIDA E EBM PER LA GESTIONE DEL 

PAZIENTE BARIATRICO"





AFRICA
Prosegue il nostro progetto "Mucuna pruriens". Un team composto da neurologi, dietologi e 

nutrizionisti è pronto per raggiungere il Ghana e aggiornarci sugli ultimi sviluppi.


