
 

 

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

 
del 12 febbraio 2002 

 
 

In data 12 febbraio 2002 presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Scienze  
Farmacologiche in Via Balzaretti, 9 20133 Milano si è tenuta la riunione del Direttivo 
della Società S.I.S.A. Sez. Lombarda.  
Alle ore 16.45, il Presidente della Sezione, dichiara aperta la riunione. 
 
Presenti: 
 
• Dr. Adriana Branchi 
• Dr. Luigi Colombo 
• Prof. Alberto Corsini 
• Prof. Giovanni Galli 
• Dr. Franco Maggi (Segretario) 
• Prof. Domenico Sommariva 
 
Assenti giustificati: 
• Dr. Antonio Bossi 
• Dr. Andrea Poli 
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1.- comunicazioni 

2.- pianificazione Congresso Regionale 

3.- network RCVAnet 

4.- network Diabete 

5.- sito Società 

6.- attività istituzionali 

7.- richieste patrocinio 

8.- varie ed eventuali 

 

 

1. Il Presidente presenta il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale: 

Presidente: Prof. A. Notarbartolo 

Vice Presid.: Prof. E. Mannarino 
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Segretario Dott. A. Pujia 

Consiglieri: Prof. S. Bertolini, Prof. L. Cattin, Prof. A, Mezzetti, Prof. Paolo Rubba, 

Prof.ssa E. Tremoli e Dott. G.B. Vigna. 

Come si evince la posizione nel contesto della SISA Nazionale ,dei soci residenti in 

Lombardia è cambiata, anche se la Sez. Regionale Lombarda, che include ormai 221 

soci, ha  una posizione di rilievo all’interno della SISA Nazionale. 

2. Il Prof. Catapano richiede l’attenzione del Consiglio sulla pianificazione del 

Giornata di Studio della sezione Lombarda per l’anno 2002, visto il buon esito del 

precedente, all’unanimità viene deciso di mantenere come luogo di svolgimento 

l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e fissa il giorno nella prima 

settimana di ottobre (SABATO 5/10/02). Il presidente chiede ai presenti di definire 

al più presto una linea scientifica per quanto riguarda l’argomento generale che si 

dovrà trattare e chiede suggerimenti per gli speakers da invitare.  

3. Viene presentato dal Presidente il programma della riunione del Gruppo 

RCVAnet che anche quest’anno è stata indetta per il 3-4 maggio 2002 a Sestri 

Levante grazie alla partecipazione della Neopharmed. Per questa manifestazione la 

segreteria SISA Sez. Reg. Lombarda ha provveduto ad accreditare l’evento 

formativo presso l’ ECM del Ministero della Salute. 

4. Si presenta il programma della 1° riunione del gruppo Diabete sostenuta da 

MERCK per 1-2 marzo 2002 ad Arenzano con la finalità di attivare un progetto 

epidemiologico con rilevamento dei dati clinici raccolti presso i Centri che aderiscono 

al progetto.  

5. Nella presentazione degli ultimi aggiornamenti del sito il Consiglio dispone 

che la segreteria consegni le password ai componenti del Direttivo per poter 

accedere al sottosito RCVAnet ed usufruire dei servizi quali ad esempio la Survey 

della letteratura e diapositive on line  

6. Il Presidente comunica che la segreteria ha contattato tutte le principali 

Aziende farmaceutiche per richiedere la loro disponibilità a contribuire allo sviluppo 

delle iniziative della Sezione Lombarda, con una donazione o eventualmente 
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un’iniziativa mirata quale ad esempio la possibilità di istituire borse di studio per i 

soci giovani ricercatori della Sezione Lombarda.  

Il presidente fa presente al Direttivo di essere stato invitato a partecipare alla 

riunione del gruppo di lavoro “Prevenzione Patologia Cardiovascolare” che a come 

sottogruppi la linea di prevenzione primaria con responsabile il prof. Catapano, la 

linea di educazione permanente con presidente il Prof. Paoletti e la linea di 

prevenzione secondaria con presidente Prof. Schweiger (ANCO). Per questa 

iniziativa la Regione ha stanziato 15.000.000.000 parte dei quali potranno finanziare 

il sottogruppo della linea di prevenzione primaria. 

In questo caso la SISA Sez. Reg. Lombarda potrebbe proporsi come referente 

scientifico e con l’ausilio del SEFAP , creare un network tra i medici di medicina 

generare (SIMG) che vogliono partecipare al progetto, in modo da favorire l’uso 

dell’algoritmo Framingham, approvato dalla CUF, per il calcolo del rischio 

cardiovascolare. 

In merito a questo argomento il Prof. Corsini chiede al Direttivo se la SISA Sez. 

Lombarda prende posizione per chiarire le tavole di valutazione del RCVA per poter 

così diffondere una certezza nell’ambito della medicina generale. 

7. Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di inviare la proposta del Prof. 

Ricevuti di Pavia, per quanto riguarda la E.S.C.I. a Verona, alla SISA Nazionale in 

quanto la si ritiene un’attività di carattere nazionale. L’unica soluzione accettata 

all’unanimità e di proporre sul nostro sito il Congresso.  

 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.45. 

 

Visto approvato e sottoscritto,  

 

 

 
 
 
Il Segretario       il Presidente 


