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

 
del 27 aprile 2004 

 
 

In data 27 aprile 2004 presso la sede societaria in P.za Bernini 6, 20133 Milano si è tenuta la 
riunione del Direttivo della Società S.I.S.A. Sezione Lombarda.  
 
Alle ore 16.45, il Presidente della Sezione dichiara aperta la riunione. 
 
Presenti: 
• Prof. Alberico L. Catapano (Presidente) 
• Dr. Franco Maggi (Segretario) 
• Dr. Adriana Branchi 
• Dr. Antonio Bossi 
• Dr. Maurizio Crestani 
• Dr. Luigi Colombo 
• Dr. Andrea Poli 
• Prof. Domenico Sommariva 
 
Assenti giustificati: 
• Prof. Alberto Corsini 
 

 
L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 

 
 

 1. Comunicazione del Presidente 
 2. Congresso Regionale 
 3. Meeting Nazionale di Palermo 
 4. Nomina Coordinatori Provinciali 
 5. Corso ECM Diabete 
 6. Varie ed eventuali  
 

1) Il Presidente comunica che a novembre ci sarà l’elezione del nuovo direttivo della SISA 
Nazionale. Il Presidente si candiderà per il Direttivo Nazionale, quindi per motivi di 
incompatibilità di carica, chiede ai presenti di valutare un nuovo componente da inserire 
nel consiglio direttivo. La discussione è rimandata alla prossima riunione. 

2) Il Presidente presenta la bozza della brochure del Congresso Regionale, apprezzata la 
grafica, viene richiesta l’evidenziazione che i soci SISA posso partecipare gratuitamente 
e che i partecipanti alle presentazioni orali devono essere regolarmente iscritti alla 
Sezione. Viene stabilita la quota di partecipazione a euro 80.00 entro il 30 settembre, 
oltre tale data a 100 euro. I premi giovani ricercatori saranno 6 di euro 750.00 (lordi) 
l’uno. 

3) Il presidente presenta la brochure del congresso nazionale SISA  e valutate le 
tematiche principali. 

4) Vengono proposti all’unanimità i seguenti coordinatori provinciali: 
Dott.  Stefano Giustiniani per la provincia di Sondrio 
Dott. Alfredo Vanotti per la provincia di Como 
Dott. Alessandro Filippi per la provincia Bergamo 
Dott. Ivano Pranzetti per la provincia di Varese 
Dott. Manfredini per la provincia Milano  
Dott. Emanuele Cappiello per la provincia Milano 
Dott. Giuseppe Derosa per la provincia di Pavia 
Dott. Ignazio Vandea per la provincia Mantova 
Previo contatto telefonico del Presidente la Segreteria provvederà ad inviare a tutti i 
coordinatori la lettera di incarico ed il relativo regolamento. Verrà fissata la data per l’incontro 
tra il Direttivo e tutti i coordinatori. 



 -  - 

 
5) Viene richiesto l’intervento del Dott. Antonio Bossi per la pianificazione e stesura del 

programma per il corso teorico-pratico sulla gestione del paziente diabetico, che la 
Sezione Lombarda ha deciso di sostenere per l’aggiornamento e la formazione di 
medici di medicina generale. Il dott. Bossi accetta. 

6) Il dott. Poli presenta i nuovi aggiornamenti sul Calcolo del rischio cardiovascolare 
globale. Il Dott. Domenico Sommaria sollecita la funzionalità della cartella informatizzata 
inerente al progetto FH. Richiede di elaborare una raccolta dei dati più semplificata 
senza per questo essere on line con il computer. 

7) Il Presidente chiede al Direttivo di stabilire una data per il prossimo incontro. Verrà di 
seguito comunicato l’ordine del giorno. All’unanimità viene stabilito il 30 giugno p.v. alle 
ore 16.30 presso la sede societaria. 

 
Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 19.30. 
 
 
 
Il Segretario       il Presidente 
F. M. Maggi       A. L. Catapano 


