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

 
del 18 dicembre 2003 

 
 

In data 18 dicembre 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 14.30, 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. Andrea Poli 
• Dr. Luigi Colombo 
• Prof. Alberto Corsini 
 
Assenti giustificati: 
• Prof. Domenico Sommariva 
 

 
L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 

 
 

1. Congresso Regionale 2004 

2. Approvazione borse studio 2004 

3. Stato di aggiornamento Studio FH 

4. Commento linee guida europee 

5. Collaborazioni in sede regionale con altre Società Scientifiche 

6. Piano Sanitario Regionale area Cardiovascolare 

7. Agreement SISA-PRORES per Editoria 

8. Responsabili Provinciali 

9. Varie ed eventuali 

 

1) Si  ricorda che in sede di assemblea soci tenutasi il 4 ottobre 2003 si era manifestato 

l’interesse di anticipare il Congresso Regionale al primo semestre dell’anno. Su tale 

proposta viene indicata la data del 5 giugno e richiesta ai presenti di proporre un 

programma preliminare. Viene suggerito “Terapie di combinazione” e “ Approccio 

multifattoriale all’alto rischio cardiovascolare”. Viene richiesto di aumentare l’invio delle 

locandine soprattutto nei distretti dei medici di medicina generale. Prevedibile una 

Tavola Rotonda. Per quanto riguarda i premi per l’anno 2004 si confermano, salvo il 

recupero di contributi da parte delle aziende, 2 premi su lavori clinici e 2 premi su lavori 



sperimentali e a tale proposito si propone di aumentare il valore dei premi a 1000 euro 

cad.. 

2) 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. 

3)  Il Presidente informa che la cartella clinica da utilizzare nello studio FH è attiva ed è 

stata sottoposta al collaudo dai Centri preposti, i quali hanno gia passato le correzioni di 

dovere al consulente informatico. Il Presidente informa il Consiglio che ad ogni membro 

verrà consegnata la password e login per aderire al progetto.  

4) Viene visionato il documento dei commenti alle linee giuda europee e richiesto di 

sottoporlo alla prossima riunione della SISA Nazionale e in Regione. Dopo ampia 

discussione il Direttivo accetta all’unanimità. 

5) Si propone di coinvolgere nell’ambito del nostro Congresso Regionale l’interazione di 

altre sezioni regionali di società scientifiche di altre aree. Si propongono i Dr. Poli e 

Colombo per contattare il Dr. Fiorentini della SIC, il Dr. Bossi per contattare i Dr. Raggi 

e Prof. Pontiroli della SID. Il Consiglio conferisce loro l’incarico. 

6) Il Presidente illustra lo stato di avanzamento della stesura del piano cardiovascolare 

regionale,  allo stato attuale è in corso la stesura finale 

7) Per promuovere l’attività editoriale della nostra Sezione si propone un agreement con la 

Società Prores iscritta regolarmente all’albo degli Editori. Dopo ampia discussione il 

Direttivo accetta all’unanimità. 

8) Il Presidente fa presente l’utilità di reclutare responsabili provinciali per estendere la 

conoscenza delle attività scientifiche della nostra Sezione, chiede ai presenti di 

preoccuparsi di contattare coloro che ritengono possano assumere questo ruolo. I 

membri del Consiglio danno la loro disponibilità. 

9) Per i presenti, il Presidente da lettura del Verbale dell’assemblea del 27/11/03 a Napoli 

della SISA Nazionale evidenziando le modifiche importanti attuate: 

• Aumento della quota associativa per il 2004 a 50 euro e invariato a 25 per i 

soci di età minore di 35 anni 

• Il Prossimo Congresso Nazionale sarà a Palermo dal 26 al 30 novembre 

all’Astoria Palace Hotel con il titolo “Arteriosclerosi e malattie 

cardiovascolari: dalla scienza di base alla clinica” 

• Modalità di iscrizione direttamente effettuabile alla Segreteria Nazionale con 

bollettino postale o pagabile ondine sul sito con carta di credito, Le 

Segreteria Regionali hanno il solo compito di sollecitare i pagamenti ai loro 

iscritti e possono solo, in sede congressuale regionale,  regolare le quote 

dei nuovi iscritti. 

 

 -  - 



 -  - 

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

 

 

 

Il Segretario       il Presidente 

F. M. Maggi       A. L. Catapano 


