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

 
del 18 gennaio 2001 

 
 

In data 18 gennaio 2001 presso la Sala Riunioni SEFAP Servizio di Epidemiologia e 
Farmacologia Preventiva sito in Via Balzaretti, 9 20133 Milano si è tenuta la riunione 
del Direttivo della Società S.I.S.A. Sez. Lombarda.  
Alle ore 16.30, il Presidente della Sezione, Prof. Alberico L. Catapano, dichiara 
aperta la riunione, alla quale sono stati tutti convocati ma con il seguente risultato: 
 
Presenti: 
 
• Prof. Domenico Sommariva 
• Dr. Franco Maggi (Segretario) 
• Dr. Giacomo Ruotolo 
• Dr. Andrea Poli 
 
Assenti giustificati: 
 
• Prof. Remo Fumagalli 
• Prof. Angelo Craveri 
• Dr. Agostino Faggiotto 
• Dr. Luigi Colombo 
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Programma “Giornata Endotelio” 

3. Composizione Direttivo 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Il Presidente mette a conoscenza del Direttivo delle difficoltà incontrate 
nell’attivazione del sito dovute alla scarsa partecipazione dell’informatico che 
inizialmente ha assunto l’impegno ma che attualmente per motivi di troppo lavoro 
disdetta la sua disponibilità. Prontamente è stata contattato una nuova società che 
attiverà al più presto il nostro sito mantenendo fede agli accordi presi con la 
prerogativa di considerarli urgenti.  
 
2. Il Presidente e i membri presenti decidono le date di massima per la 
programmazione della giornata di studio sull’endotelio che avverrà nel mese di 
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ottobre 2001 da definirsi il giorno, suggerito o il 6 o il 13 presso L’Aula Magna del 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell’Università degli Studi di Milano. Entro 
marzo verranno inviati i programmi per la partecipazione alla giornata con privilegio 
per i soci SISA Sez. Lombarda. 
Stabilito ciò si è proceduto alla pianificazione della giornata con apertura alle 9.30 
con una breve introduzione e l’intervento del primo ospite straniero (Prof. Lusher o 
prof. Zehier, 10.45 pausa caffè per poi riprendere alle 11.00 con i due interventi 
degli ospiti individuati nella Prof.ssa Dejana e nel Prof. Pardi. 
Alle 13.30 interruzione per il pranzo con ripresa alle 14.30. Le comunicazioni orali 
verranno contemporaneamente presentate  a seconda dell’argomento, in aule 
diverse. 
Premiazione delle comunicazioni vincitrici dei partecipanti con età non superiore ai 
40 anni. Il Direttivo stabilisce di quantificare i premi in L. 1.000.000= cad. importi 
che verranno devoluti dalla SISA sez. Lombarda.  
Alle 17.30 verrà riunita l’assemblea dei soci con la funzione di rieleggere i nuovi 
membri. Gli atti relativi della “giornata dell’Endotelio” verranno pubblicati dal NMCD. 
 
3. In funzione della nuova composizione del nuovo Direttivo SISA sez. 
Regionale  Lombarda verranno eletti un minimo di 9 membri come previsto dallo 
Statuto. 
 
4. Il Presidente propone al Direttivo la possibilità di richiedere il patrocinio alla 
Regione Lombardia per le attività del Network RCVAnet, il Direttivo è approva. 
 
 
 
Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario        il Presidente 


