
 

 

 
VERBALE RIUNIONE 

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

del 30 giugno 2004 
 
 
 

In data 30 giugno 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 16.00, 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. Andrea Poli 
• Prof. Domenico Sommariva 
 
Assenti giustificati: 
• Prof. Alberto Corsini 
• Dr. Luigi Colombo 
 
 

 
L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 

 
 

1. Congresso Regionale 

2. Congresso Nazionale 

3. Coordinatori Provinciali 

4. Gruppi di lavoro/Responsabili 

5. Documenti sito 

6. Varie ed eventuali  

 
1) Il Presidente presenta il programma definitivo del Congresso 

Regionale del 16 ottobre 2004. All’unanimità viene accettato. Si 
ripropone il premio alla carriera “G. Galli” di euro 1000.00 e  al 
Direttivo saranno sottoposti i CV inviati dai candidati per la 



 

 -  - 

definizione del vincitore. Per quanto riguarda i premi giovani 
ricercatori verranno definiti numericamente solo con la conferma 
della partecipazione degli sponsor. Gli abstracts presentati 
verranno giudicati dalla seguente Commissione, così composta: 
A. Branchi, A. C. Bossi, M. Crestani e F. M. Maggi. 
 

2) Presentando la brochure del Congresso Nazionale e valutate le 
tematiche principali, il presidente informa i presenti che in sede 
Nazionale si è deciso di contribuire al trasferimento e 
pernottamento, per il periodo congressuale, di 20 persone per 
Sezione. Si invita il Direttivo ad indicare alla Segreteria i nominativi 
da loro suggeriti. 

 
3) 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. Mario Lanfredini 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. 
 

4) Il Presidente presenta il progetto preliminare con Ospedale di 
Sondrio proposta dalla Direttrice Generale ASL Dott.ssa Manca, 
che si definirà in forma ufficiale a Chiesa Valmalenco il 7 agosto 
prossimo. Lo Studio prevede la rilevazione dei dati sugli eventi 
cardiovascolari nella provincia di Sondrio. 
Presentato l’accordo con Astra Zeneca per l’attivazione di corsi di 
aggiornamento su tutto il territorio lombardo con il tema di: Nuovi 
orizzonti nella prevenzione del rischio cardiovascolare. La realtà 
regionale epidemiologica e farmacologica.  In tale progetto 
saranno coinvolti i coordinatori provinciali come responsabili 
scientifici e chairmen sul territorio di competenza. All’unanimità il 
Direttivo approva il punto 4. 
 

5) Sollecito, da parte del Presidente, al Comitato Editoriale per una 
più fattiva collaborazione nel proporre e commentare articoli di 
interesse scientifico da utilizzare per l’aggiornamento del sito. 
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6) Il Presidente chiede al Direttivo di indire un bando di concorso per 
una borsa di studio SISA per un giovane laureato per ricerche sul 
tema: “INDICATORI CARDIOVASCOLARI” relativo al contratto 
stipulato con la fondazione Pfizer. A seguire verrà istituito il bando, 
esposto sul sito, e  la relativa commissione giudicatrice. Il Comitato 
approva. 

 
Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.00. 
Letto ed accettato 
 
 
Il Segretario       il Presidente 
F. M. Maggi       A. L. Catapano 


