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

 
del 21 maggio 2003 

 
 

In data 21 maggio 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 17.00, il Presidente della Sezione, Prof. Alberico L. Catapano, dichiara aperta la 
riunione. 
 
Presenti: 
 
• Prof. Alberico L. Catapano 
• Prof. Domenico Sommariva 
• Dr. Franco Maggi (Segretario) 
• Prof. Alberto Corsini 
• Dr. Antonio Bossi 
 
Assenti giustificati: 
• Dr. Luigi Colombo 
• Dr. Andrea Poli 
• Dr. Adriana Branchi 
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. III giornata Studio "Il Rischio Cardiovascolare Globale: Ruolo della Sindrome 

Metabolica" 
3. Premio “Giovanni Galli” 
4. Accreditamento provider nell'ambito del nuovo programma ECM 
5. Patrocinio Corso di aggiornamento Azienda Ospedaliera Treviglio-

Caravaggio 
6. Linee guida Malattie Cardiovascolari 
7. Proposta Direttivo Maurizio Crestani 
8. Varie ed eventuali 

 

1) Il Presidente presenta ai convenuti il convegno su i “MARKER BIOLOGICI DI 

INFIAMMAZIONE E MALATTIE CARDIOVASCOLARI” che si terrà il 22 ottobre 2003 a 

Milano presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano ed invita i presenti a 

parteciparvi. Il Presidente ricorda ai membri l’ improvvisa scomparsa del Prof. G. Galli, 

membro del Direttivo e rilevante figura del Dipartimento di Scienze Farmacologiche 

dell’Università degli Studi di Milano. 

2) Viene presentata la bozza della locandina della III Giornata di Studio indetta dalla SISA 

Sez. Regionale lombarda, e ne viene fatta meticolosa lettura, ed invitati il prof. 

Sommariva ed il Dott. Bossi a partecipare alla Tavola Rotonda “ IL RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE GLOBALE DALLA EPIDEMIOLOGIA ALLA PRATICA CLINICA”. 

Inoltre si confermano il Dott. A. Bossi e il dott. F. M. Maggi, membri della Commissione 

Giudicatrice, la quale preselezionerà gli abstracts per la candidatura al premio giovani 

ricercatori. 



 -  - 

3) Su proposta del Presidente, all’unanimità si decide di dedicare all’interno della giornata 

del Congresso Regionale una lettura alla memoria dello scomparso Prof. G. Galli, 

presentata dal Dott. M. Crestani, e un premio alla ricerca di euro 1000 a giovani 

ricercatori con non più di 8 anni di anzianità di laurea, laureati in Biologia, Biotecnologie,  

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, o Medicina. Detto premio ha lo scopo 

di promuovere, sviluppare e premiare l’attività di ricerca svolta nel settore disciplinare 

della Biochimica, Biologia Molecolare e Farmacologia nel campo delle patologie. Il 

premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione 

così composta: 

 

Prof. A.L. Catapano (Presidente) 

Prof.ssa Marzia Kienle-Galli 

Dr. D. Sommariva 

Dr. F.M. Maggi 

 

 

4) Il Presidente aggiorna il Direttivo in merito alle nuove normative in campo ECM per la 

ufficializzazione dei PROVIDER. La ns. sezione prende in esame le linee guida  recanti 

“ Criteri e modalità” per l’accreditamento dei provider e la formazione a distanza, tratte 

dal documento varato a Cernobbio in vista delle modifiche del 2004. All’unanimità, si 

concorda nel richiedere un preventivo alla WEBeye per la definizione di una piattaforma 

informatizzata capace di sostenere le richieste ministeriali in educazione a distanza. Si 

riporta a nuova data la decisione con la presentazione dei progetti. 

5) Viene presentata la richiesta di patrocinio della SISA Sez. Regionale Lombarda per 

l’incontro scientifico “I FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI: prospettive e realtà di 

prevenzione cardiovascolare” del 15 novembre 2003 organizzato dalla Azienda 

Ospedaliera Ospedale di Treviglio-Caravaggio. All’unanimità si acconsente. 

6) Il Presidente evidenzia la necessità di stimolare la SISA Nazionale per prendere 

posizione sulle nuove linee guida. Si propone in primavera di organizzare, un corso 

sulla stima del rischio cardiovascolare, invitando i più noti esperti nel campo 

dell’epidemiologia mondiale. 

7) All’unanimità viene proposto ed accettato, come sostituto del Prof. G. Galli membro del 

Direttivo, il Dott. Maurizio Crestani collaboratore dello scomparso. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 19.00. 

 

 

 

Il Segretario       il Presidente 

F. M. Maggi       A.L. Catapano 


