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

 
del 6 novembre 2001 

 
 

In data 6 novembre 2001 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 17.00, il Presidente della Sezione, Prof. Alberico L. Catapano, dichiara 
aperta la riunione. 
 
Presenti: 
 
• Prof. Domenico Sommariva 
• Dr. Franco Maggi (Segretario) 
• Dr. Antonio Bossi 
• Dr. Andrea Poli 
• Prof. Giovanni Galli 
• Dr. Adriana Branchi 
 
Assenti giustificati: 
• Prof. Alberto Corsini 
• Dr. Luigi Colombo 
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni Presidente 

2. Sito internet 

3. Networks 

4. Nuovo statuto della Sezione 

5. Elezione Presidente triennio 2002-2005 

6. Varie ed eventuali 

 

1. Il Presidente presenta il Congresso Nazionale della SISA, che si terrà a Roma 
dal 29 novembre al 1 dicembre 2001 e la riunione dell’Assemblea dei Soci per le ore 
18.00 del giorno 30 novembre 2001, nella quale verrà votato il nuovo Direttivo. 
Invita i membri, qualora non potessero partecipare, ad inviare la loro delega presso 
la segreteria regionale (Sig.ra Casati). 
2. Viene presentato nelle sue novità il sito della Sezione e richiesto commenti in 
merito. Il Dott. Bossi precisa che nell’apertura del sottosito RCVAnet si viene avvisati 
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della non sicurezza del sito, il Presidente da disposizione alla Segreteria di contattare 
l’informatico per dare delucidazioni in merito.  
3. Il Prof. Sommariva, riguardo al Network RCVAnet, richiede di accelerare 
l’attivazione dei progetti presentati a Sestri sull’ipercolesterolemia familiare e l’alto 
rischio cardiovascolare in prevenzione primaria, facendo presente della difficoltà 
nell’ottenere il nulla osta dai vari Comitati Etici delle Asl che parteciperebbero al 
progetto. Il Presidente fa notare che la ritardata attivazione dei progetti e in parte 
da imputare ad una ritardata consegna delle login e password ai centri afferenti al 
Network. 
Viene data incombenza alla Segreteria di ricontattare tutti i centri per assicurarsi che 
non abbiano problemi tecnici o informatici e che dispongano delle chiavi di accesso 
al sito ponendo loro un termine di adesione, definito per la fine di novembre. Inoltre 
di stabilire una data di incontro per la definizione dei progetti presso una sala 
riunioni messa a disposizione da Neopharmed. 
Il Prof. Sommariva fa richiesta di inserire sul sito la bozza del protocollo da lui 
preparato, per quanto riguarda il progetto presentato e già esposto sul sito. 
Il Presidente presenta il progetto Diabete, sponsorizzato dalla Merck. Lo scopo del 
progetto è fornire ad un Network di Centri Clinici selezionati della Regione 
Lombardia un pacchetto di servizi volti ad approfondire le conoscenze nel campo 
delle relazioni tra diabete, dislipidemie e rischio cardiovascolare e per formare 
competenze specifiche e di riferimento in questo contesto. Gli obiettivi di questo 
progetto sono: 
• Individuazione di circa venti Centri Clinici che abbiano delle caratteristiche 
predefinite 
• Formazione di una rete informatizzata dei Centri Clinici selezionati 
• Preparazione di servizi allocati sul server della SISA 
• Definizione di una strategia di intervento comune per la riduzione del rischio 
cardiovascolare assoluto 
• Svolgimento di studi osservazionali e/o di  intervento per valutare l’efficacia 
della strategia definita. 
 
4. Il Presidente informa i membri del Direttivo, che come richiesto dalla 
Segreteria Nazionale, che in data 24 luglio 2001 è stato redatto presso un Notaio 
l’Atto Costitutivo della Sezione Regionale Lombarda per garantire la sua 
costituzionalità. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle norme di legge in 
materia di associazione non a scopo di lucro nonché allo Statuto della SISA 
nazionale. 
Vari membri del Direttivo chiedono informazioni riguardanti la situazione fiscale della 
società. Il Presidente si riserva di ottenerle dal Commercialista che cura la parte 
fiscale e tributaria e di comunicarle a tutti. 
5. Il Presidente in virtù dell’O.d.G. dichiara aperta la votazione per le cariche 
del Presidente, vice-presidente e del Segretario. 
All’unanimità le cariche vengono così definite: 
Presidente: Prof. Alberico L. Catapano 
Vice-Presidente: Prof. Domenico Sommariva 
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Segretario: Dott. Franco M. Maggi 
Il Presidente ringrazia e si complimenta con gli eletti. 
 
6. In virtù della proposta del Prof. Ricevuti, fatta in sede assembleare il 6 
ottobre c.a., in merito alla intervento della Sezione alla riunione satellite al meeting 
della European Society for Clinical Investigation che sarà organizzata ad Abano 
Terme nel 2003, il Comitato decide di, interagendo con i soci lombardi interessati, 
definire un argomento di forte applicazione clinica e di scienza di base da 
presentare. 
Il Prof. Galli pone l’attenzione del Comitato sull’importanza che sta avendo la 
programmazione ed organizzazione di attività formative quali E.C.M. essendo la 
SISA Sez. Regionale lombarda iscritta al Ministero della Sanità come provider, la 
possibilità di attivare corsi di aggiornamento e di educazione ai Medici di Medicina 
Generale. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.45. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario       il Presidente 


