
VERBALE RIUNIONE 
ASSEMBLEA SOCI  

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

del 5 ottobre 2002 
 
 

In data 5 ottobre 2002 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 17.45, il Presidente della Sezione, Prof. Alberico L. Catapano, dichiara 
aperta la riunione, alla quale sono stati convocati tutti i soci. 
 
Risultano presenti: 
 
Bossi Antonio 
Branchi Adriana 
Castoldi Giovanna 
Catapano Alberico 
Colombo Luigi  
Fantappiè Simona 
Fiorenza Anna Maria 
Grigore Liliana 
Maggi Franco 
Ragogna Francesca 
Raselli Sara 
Redaelli Laura 
Setola Emanuela 
Sommariva Domenico 
Torri Adriana 
Tragni Elena 
Berra Cristina 
Colombo Emanuela 
 
 
 
 
L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1.- Comunicazioni del Presidente 

2.- Attività Scientifiche 

3.- Attività Formative ed educazionali 

4.- Sito 
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1. Il Presidente aprendo la riunione ringrazia tutti i soci partecipanti della loro 
presenza ed evidenzia la buona riuscita della Giornata di Studio “ La Placca 
Aterosclerotica: Aspetti Fisiopatologici e Terapeutici” indetta dalla Società nella 
medesima giornata. Con approvazione unanime dell’assemblea si ritiene di poter 
ripetere, il prossimo anno, tale esperienza delimitando le presentazioni alla 
mattinata. 
 
 
2. Il Presidente illustra lo stato di avanzamento dell’attività della Sezione nei 
seguenti casi: 
• Il network RCVAnet che conta al suo attivo il raggruppamento di circa 40 Centri 

Clinici in Lombardia. Questo network ha il compito di raggiungere, tra i Centri 
Ospedalieri partecipanti, un accordo generale relativo alla gestione del paziente 
ad alto rischio, con particolare attenzione alle dislipidemie, e alla raccolta di dati 
epidemiologici e di intervento relativi alle popolazioni afferenti agli ambulatori 
dei Centri. 

• Il progetto DIACOR. Lo scopo del progetto è fornire ad un Network di Centri 
Clinici selezionati della Regione Lombardia un pacchetto di servizi volti ad 
approfondire le conoscenze nel campo delle relazioni tra diabete, dislipidemie e 
rischio cardiovascolare e per formare competenze specifiche e di riferimento in 
questo contesto 

 
3.  La sezione regionale ha ativato le procedure per agire come provider ed ha 
tra gli obiettivi quello di implementare corsi di formazione locale. L’assemblea 
approva. 
 
4. Il Presidente aggiorna i soci sul grande sforzo che la Società compie, 
attraverso il sito www.sisalombardia.it, nell’aggiornare i frequentatori sulle novità 
della letteratura e nelle news di carattere scientifico e propone l’istituzione di un 
comitato editoriale, nel quale parteciperanno i nomi più illustri nel campo scientifico, 
per il commento di articoli scientifici di nuova edizione e di interesse comune ai soci. 
 
 
Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.00. 
 
 
 
Il Segretario       Il Presidente 

http://www.sisalombardia.it/

