
VERBALE RIUNIONE 
ASSEMBLEA SOCI  

S.I.S.A. SEZ. REGIONALE LOMBARDA 
 

del 4 ottobre 2003 
 
 

In data 4 ottobre 2003  presso l‘aula magna del Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche sito in Via Balzaretti, 9 20133 Milano si è tenuta la riunione dei soci 
della Società S.I.S.A. Sez. Lombarda.  
 
Alle ore 17.00, il Presidente della Sezione, Prof. Alberico L. Catapano, dichiara 
aperta la riunione, alla quale sono stati convocati tutti i soci. 
 
Sono presenti: 
 
Bossi Antonio 
Branchi Adriana 
Catapano Alberico 
Fantappiè Simona 
Grigore Liliana 
Maggi Franco 
Raselli Sara 
Redaelli Laura 
Sommariva Domenico 
Sommariva Domenico delega Bonora Carlo 
Colombo Emanuela 
Cignarella  Andrea 
Crestani Maurizio 
Ferri Nicola 
Piatti Piermarco 
Lanzi Paola 
Pellegatta Fabio 
Norata Giuseppe Danilo 
 
L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1.- Comunicazioni del Presidente 

2.- Attività della Sezione 

3.- Sito 

4. Varie ed eventuali 



1. Il Presidente aprendo la riunione ringrazia tutti i soci partecipanti della loro 
presenza ed evidenzia la buona riuscita della III Giornata di Studio “ Il rischio 
cardiovascolare globale: Ruolo della Sindrome Metabolica” indetta dalla Società nella 
medesima giornata. Il Dott. Piatti si congratula per l’alto livello delle presentazioni 
delle letture e della importanza scientifica dei relatori. Con approvazione unanime 
dell’assemblea si ritiene di poter ripetere, il prossimo anno, tale esperienza cercando 
di anticipare la data nella prima metà dell’anno. 
Ricorda il Presidente che si terrà a Milano il meeting “Marker Biologici” il 22 ottobre 
fatto in collaborazione con la SIbioC in quanto il Prof. Giovanni Galli, scomparso 
membro del nostro Direttivo, era stato Presidente di SIbioC ed invita a partecipare 
numerosi. L’incontro si  terrà nella sede della Università degli Studi di Milano, in Aula 
Magna, quindi chi è interessato è pregato anche avvisare i propri collaboratori. 
Ricorda inoltre, il meeting Nazionale della SISA che si  terrà alla fine di novembre a 
Napoli, di cui tutti hanno ricevuto il programma.  Il presidente osserva che a suo 
parere, sarebbe stato più utile dare più spazio alle presentazioni orali e un po’ meno 
alle letture. Ricorda peraltro l’importanza di questo appuntamento che è anche 
un’occasione per incontrare i colleghi.  
Il Presidente ricorda la possibilità di  pubblicare i lavori sulla rivista della SISA  
Nutrition Metabolism Cardiovascular Disease. 
                                                                                                                                                                                                               
2. Il Presidente chiede al Prof. Sommariva di illustrare ai soci il progetto “ 
Ipercolesterolemie genetiche e familiari” che prevede l’istituzione di un gruppo di 
lavoro che svolga una attività di survey relativa alla appropriatezza del trattamento 
dei soggetti affetti da queste gravi patologie. E’ stato presentato presso il Comitato 
Etico dell’Ospedale di Garbagnate il protocollo dello Studio. 
Ne stiamo considerando anche un altro che coordinerà il Dotto A. C. Bossi  sul 
diabete e rischio cardiovascolare uno studio osservazionale multicentrico di una 
precisa area geografica in una popolazione ad alto rischio cardiovascolare, il 
progetto è ancora in fase embrionale  perchè stiamo aspettando di individuare lo 
sponsor. 
 
3. Il Presidente ringrazia Simonetta Casati e Roberto Zecca che sono le persone che 
si occupano della segreteria amministrativa ed organizzativa della Sezione e che 
coordinano la gestione del sito, il quale ha una frequentazione media giornaliera di 
circa 900 accessi.  
Il Presidente chiede un pò più di collaborazione da parte di  alcuni membri del 
comitato e anche dei soci nel rendere sempre più importante il servizio di 
aggiornamento di letteratura scientifica, che tramite il quindicinale update arriva ad 
ogni socio con i commenti di esperti. Prega altresì di segnalare l’ interesse personale 
rivolto a specifici articoli da segnalare e commentare ai soci. Viene chiesto di 
comunicare ogni suggerimento che possa portare al miglioramento dei servizi 
offerti. 
 
4. Il Presidente fa presente che siamo una Sezione scientificamente molto attiva e 
molto forte. 

 -  - 



 -  - 

Quindi dobbiamo mantenere costante il regolare numero delle iscrizioni. Per cui 
prega i gli  iscritti di sollecitare i loro collaboratori e a promuovere le iniziative della 
Sezione per il reclutamento di nuovi soci. 
Il Presidente chiede all’assemblea se ci sono interventi. Il Dott. Cignarella ed il Dott. 
Ferri chiedono ulteriori dettagli sulle modalità di invio degli abstract per il Congresso 
Nazionale a Napoli . Si lamentano dell’efficienza del sito nazionale e della difficoltà 
incontrata per l’adesione al Congresso.  Si invita a scrivere una e mail al Prof. Pujia, 
Segretario,  segnalando il problema  che è stato rilevato durante la ns. assemblea.  
 
Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.00. 
 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 


