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

 
del 29 gennaio 2003 

 
 

In data 29 gennaIO 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 17.30, il Presidente della Sezione, Prof. Alberico L. Catapano, dichiara aperta la 
riunione. 
 
Presenti: 
 
• Prof. Alberico L. Catapano 
• Prof. Domenico Sommariva 
• Dr. Franco Maggi (Segretario) 
• Dr. Adriana Branchi 
• Prof. Alberto Corsini 
• Prof. Giovanni Galli 
• Dr. Antonio Bossi 
 
Assenti giustificati: 
• Dr. Luigi Colombo 
• Dr. Andrea Poli 
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 
1.- comunicazione del Presidente  
2. - sede SISA Regionale Lombarda  
3.- iniziative in corso  
4.- attività dei gruppi  
5. - varie ed eventuali 

 

 

1) Il Presidente presenta il nuovo statuto, approvato in sede di Congresso Nazionale, che 

prevede un meccanismo più trasparente di elezione del C.D.ed un rapporto migliore con 

le Sezioni Regionali. Viene messo in risalto la nuova composizione della quota 

associativa di € 45.00 (€ 25 per i soci con meno di 35 anni) che prevede l’abbonamento 

alla rivista italiana Nutrition Metabolism and Cardiovascular Disease diventata la rivista 

ufficiale della Società Si ritiene necessario programmare un più diffusa conoscenza 

della sezione Lombarda per aumentare gli iscritti; i soci in regola sono 129, quindi 

s’invita il Direttivo ad intraprendere ogni idonea iniziativa per raggiungere lo scopo. 

Inoltre viene fatta richiesta che la Sezione Lombarda organizzi il trasferimento dei soci 

per il Congresso Nazionale che si terrà a Palermo nel 2004. Il Presidente invita i 

membri del Direttivo Lombardo a candidarsi per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

Nazionale che accadrà nel sopracitato Congresso. 

Il Presidente mostra le nuove carte del rischio del MINSAN e delle linee guida sulle 

dislipidemie della SISA Nazionale, si decide di inserire i links sul sito della Sezione. 

2) Viene presentata la nuova sede sociale della Sezione sita in P.za Bernini, 6 20133 

Milano e condivisa con la Società dei Medici di Medicina Generale SIMG sezione 



 -  - 

regionale lombarda. La scelta è stata fatta sia nell’ottica dell’abbattimento dei costi di 

sostentamento delle sedi per entrambe le società, sia per la fattiva collaborazione negli 

appuntamenti scientifici. Viene presentato il costo generale annuo previsto di € 

10.500,00 e all’unanimità accettato. 

3) In on line viene presentata la nuova versione aggiornata del sito della nostra Sezione, 

evidenziando la parte editoriale e l’iniziativa presa con gli aggiornamenti (UPDATE) 

scientifici, gli articoli commentati dal nostro editoriale, e la diateca. Il Presidente informa 

che diverse aziende hanno risposto favorevolmente all’iniziativa di sostenere, con 

contributi liberali, delle attività istituzionali della nostra Sezione. 

Inoltre sono stati sottoposti all’attenzione del consiglio, le proposte di corsi di 

formazione teorico-pratici (accreditati ECM) che la SISA sez. Regionale Lombarda 

intende svolgere nell’arco dell’anno 2003 con la partecipazione degli sponsor per 

divulgare presso le aree specialistiche le proprie competenze e reclutare così un 

numero maggiore di soci. 

Il Presidente chiede la piena disponibilità da parte del Direttivo di far parte integrante dei 

docenti che verranno impegnati per questi corsi. Il Consiglio all’unanimità accetta. Il 

prof. G. Galli ritiene possa essere molto utile, per i partecipanti ai corsi, inserire delle 

lezioni sui problemi pre-analitici, mentre il Dott. A. Bossi richiede di estendere la 

partecipazione e quindi l’accreditamento ECM anche ai dietisti. 

4) Il Presidente aggiorna il Direttivo in merito all’avanzamento dei progetti nati nel contesto 

RCVAnet. Il progetto capitanato dal Prof. Sommariva “ Ipercolesterolemie genetiche e 

familiari” è stato presentato alla Schering Plough che ne sosterrà la sponsorizzazione e 

prevedrà a coprire il seguente intervento economico: 

 € 53.000 ripartiti: 

€ 5.200 per la cartella clinica per la raccolta dati 

€ 12.800 coordinamento SEFAP 

€ 5.000 per spese segreteria 

€ 30.000 per il funzionamento dei Centri partecipanti 

 Viene richiesto al Prof. Sommariva di occuparsi direttamente della gestione dei Centri e 

dei fondi a loro destinati. Il Prof. Sommariva propone di indire un incontro, per i mesi di 

maggio o giugno, con tutti i centri che hanno aderito al progetto ed i responsabili della 

Schering Plough. per definirne l’avanzamento. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.00. 

 

 

 

Il Segretario       il Presidente 
F. M. Maggi       A.L. Catapano 


