
VERBALE RIUNIONE 
CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.S.A. SEZ. REGIONALE LOMBARDA 

 
del 17 marzo 2004 

 
 

In data 17 marzo 2003 presso la sede societaria in P.za Bernini 6, 20133 Milano si è tenuta 
la riunione del Direttivo della Società S.I.S.A. Sez. Lombarda.  
 
Alle ore 16.30, il Presidente della Sezione dichiara aperta la riunione. 
 
Presenti: 
• Prof. Alberico L. Catapano (Presidente) 
• Dr. Franco Maggi (Segretario) 
 
Membri del Consiglio: 
• Dr. Adriana Branchi 
• Dr. Antonio Bossi 
• Dr. Maurizio Crestani 
• Dr. Luigi Colombo 
• Prof. Alberto Corsini 
• Prof. Domenico Sommariva 
 
Assenti giustificati: 
• Dr. Andrea Poli 
 

 
L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 

 
 

1. Congresso Regionale 

 2. Coordinatori Provinciali 

 3. Premio Studio Novo Nordisk 

 4. Corsi teorico-pratici SISA 

 5. Varie ed eventuali  

 

1) Viene definito il programma preliminare del Congresso Regionale, presentato si 

proposta del Presidente,  che si svolgerà in data 16 ottobre 2004 presso il Dipartimento 

di Scienze Farmacologiche. Apertura dei lavori affidata al Presidente della Sezione e 

come moderatori degli interventi si propongono la Dr. Adriana Branchi ed il Dr. Antonio 

C. Bossi. Il Direttivo individua per argomento i relatori: Dr. A. Poli nel campo 

lipidologico, Prof.  P. L. Malini o Dr. A. Maggioni nel campo della ipertensione, Dr. Bosi 

o il Dr. Trevisan nel campo diabetologico, alla Segreteria Scientifica il compito di 

conttattarli per definire la loro disponibilità. Ad ogni  intervento verrà inserito il punto di 

vista di una commissione di Medici di Medicina Generale gestita dai  moderatori Dr. 

Luigi Colombo e Prof. Domenico Sommaria. Viene preso atto del verbale della 

Commissione Giudicatrice che ha esaminato i candidati e dichiarato i vincitori. 

L’amministrazione attiverà, come da bando, il pagamento mensile ai singoli candidati. 

Dopo ampia discussione il Direttivo accetta all’unanimità. 



 -  - 

2)  Il Presidente legge a tutto il Direttivo la bozza del regolamento dei doveri  dei 

Coordinatori Provinciali nell’ambito delle attività della Sezione. Viene stilata una lista di 

nomi di possibili incaricati, suddividendo Milano in più aeree. 

3) Viene  approvato all’unanimità la richiesta di contribuire alle attività istituzionali da parte 

della Novo Nordisk con un contributo liberale che verrà utilizzato per il pagamento di 

prestazioni richieste dalla  U.O. di Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’Ospedale di 

Treviglio diretto dal Dott. Bossi per la sua attiva ricerca. 

4) Viene presentato il progetto che prevede una borsa di studio e di 3 corsi teorico-pratici 

accreditati ECM mirati a favorire la formazione e l’aggiornamento professionale di 

medici. Tale progetto ha trovato il supporto mediante un contributo Pfizer. Il Presidente 

chiede la disponibilità del Direttivo come relatori dei corsi. Viene accettato all’unanimità. 

5) Il Presidente  sottopone al Direttivo la sua candidatura al Consiglio Direttivo Nazionale 

per la prossima riunione in novembre 2004 con la stesura del nuovo statuto societario, 

dove verrà proposto anche la fondazione all’interno della Società Nazionale della 

fondazione di due gruppi per la gestione su tutto il territorio dei progetti educazionali 

(ECM) e progetti di ricerca. 

Il Presidente chiede la disponibilità della Sezione a partecipare al Progetto per la 

gestione scientifico-organizzativa di Centri per la prevenzione del rischio 

cardiovascolare globale richiesta dal Prof. Mancia Giuseppe  della facoltà di medicina e 

chirurgia dell’Università Mi-Bicocca. All’unanimità il Direttivo accetta. 

Il Prof. M. Crestani lamenta del poco spazio riservato alla ricerca di base negli ultimi 

anni ai Congressi Nazionali della SISA. Preso atto verrà in sede di consiglio Direttivo 

nazionale evidenziato il problema. Mentre per quanto riguarda il nostro Congresso 

Regionale si richiede da parte della segreteria di contattare le strutture del Mario Negri 

e dell’Università dell’Insubria per una maggior interazione scientifica sul territorio. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 19.30. 

 

 

 

Il Segretario       il Presidente 

F. M. Maggi       A. L. Catapano 


