
  

VERBALE ASSEMBLEA SOCI  
S.I.S.A. Sezione Regionale Lombarda 

16 ottobre 2004 ore 17.30 
 

Aula Magna Dipartimento di Scienze Farmacologiche 
Via Balzaretti 9 – 20133 Milano 

 
 
Sono presenti: 
 
Bossi Antonio Carlo,  
Branchi Adriana,  
Calabresi Laura,  
Callegari Elisa,  
Cappiello Emanuele,  
Catapano Alberico,  
Cignarella Andrea,  
Crestani Maurizio,  
Godio Cristina,  
Gomaraschi Monica,  
Grigore Liliana,  
Maggi Franco,  
Norata Danilo,  
Pellegatta Fabio, 
Pirillo Angela,  
Raselli Sara,  
Redaelli Laura,  
Reduzzi Alice,  
Sommaria Domenico,  
Torri Adriana, 
Ignazio Vandea delega Fabio Pellegatta. 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Attività della Sezione 
3. Varie ed eventuali 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Congresso Nazionale 26-29 novembre 2004 a Palermo. Disponibilità grant viaggio e 
pernottamento per 20 persone, solo 8 le domande della sezione regionale. L’anno 
prossimo la sede del Congresso sarà Venezia, organizzatore prof. Bittolobon. 
Riconoscimento del “Ricercatore S.I.S.A.”, figura delineata dal Consiglio Direttivo per 
stimolare la ricerca sull’aterosclerosi. I fondi per la posizione e il lavoro di ricerca derivano 
da finanziamenti privati, ma non legati ad un progetto specifico. L’argomento della 
ricerca viene definito dal Direttivo, i candidati propongono un progetto di ricerca che 
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viene valutato da un’apposita commissione e finanziato sia per quanto riguarda il costo 
del personale che per i fondi per la ricerca. 
Si richiede una maggiore diffusione delle iniziative della sezione regionale, quali i premi 
“giovani ricercatori” e il premio alla carriera “Giovanni Galli” attraverso il sito, che ha in 
media 900 accessi al giorno.  
Attraverso l’informazione si deve stimolare maggiormente la partecipazione del settore 
clinico, informando con molto anticipo attraverso posters che pubblicizzino anche 
l’importo del premio. Per il premio GG limitare l’area di competenza agli studi biochimici 
applicati all’aterosclerosi. 
Viene proposto di estendere questo premio a livello nazionale e internazionale, ma 
sempre sul territorio nazionale. L’obiettivo è che possa diventare un premio nazionale, 
aumentarne l’importo e farlo diventare una tradizione, coinvolgendo anche personalità 
di rilievo. 
Nuovo Piano Sanitario Regione Lombardia: giovedì 21 ottobre pv ore 17.00 incontro in 
Regione tra prof. Catapano e dott. Amigoni. Presumibilmente tra gennaio e marzo 2005 
sarà reso pubblico. 
Contestazione in atto per nuove linee guida sulla somministrazione delle statine 
prescrivibili solo da specialisti è Indispensabile intervento dei medici e presa di posizione 
SISA nazionale o Regionale attraverso il sito. 
ECM: a partire dal 2005 pare che non saranno più obbligatori. Verrà premiata la volontà 
di acquisire gli ECM in Lombardia, Piemonte e Toscana. Il provider stesso stabilisce quanti 
ECM definire in base a tabella di riferimento con determinati criteri. L’intento della 
Regione sembra quello di legare i crediti agli incentivi ai medici. 
 
2. Attività della Sezione 
 
La SISA si è impegnata ad agire come provider per meeting sponsorizzati da 
AstraZeneca (circa 100). Contattati per coordinare gli incontri ma subentrati diversi 
problemi, esperienza negativa da non ripetere. Verificare scrupolosamente qualsiasi 
iniziativa dove appare marchio SISA. 
I Coordinatori Provinciali (elencati sul sito alla voce “Sezioni Provinciali”) si riuniranno 
dopo il Congresso nazionale per definire le nuove strategie di diffusione dell’attività della 
S.I.S.A. 
L’attività dei Coordinatori Provinciali consisterà nell’organizzare riunioni locali e un 
meeting annuale in ciascuna zona di competenza. 
 
3.  Varie ed eventuali 
 
Riunione Assemblea Soci a gennaio/febbraio 2005 per nomina nuovo Direttivo Regionale 
e probabile elezione nuovo presidente regionale. 
 
La riunione si conclude alle ore 17.55. 
 
 
Il Segretario      Il Presidente 


