
 
 
 
 

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

 
del 9 maggio 2006 

 
 

In data 9 maggio 2006 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 17.00, il Presidente della Sezione dichiara aperta la riunione. 
Presenti: 
• Dr. Adriana Branchi  
• Prof. Alberico L. Catapano (Presidente) 
• Dr. Luigi Colombo  
• Prof. Domenico Sommariva 
 
Assenti giustificati: 
• Dr. Antonio Bossi  
• Prof. Alberto Corsini 
• Dr. Maurizio Crestati  
• Dr. Andrea Poli (Segretario)  
 
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

2. Meeting congiunti 

3.Congresso Regionale 

4 .ECM  Regionale 

5. Inaugurazione Garbagnate Centro SISA 

6. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica l’approvazione del progetto regionale sul rischio 
cardiovascolare di cui la giunta ha confermato il finanziamento al gruppo 
Catapano, Fiorentini, Catalano è stato affidato il progetto educazionale. 
 
Il Presidente informa che il Congresso Nazionale SISA 2006 che si terrà a 
Bologna è stato sostato alle seguenti date dal 16 al 19 novembre . Ritiene 
indispensabile mandare nuova comunicazione ai soci 
Il Presidente aggiorna i presenti sull’andamento della Sezione che risulta essere 
positivo e chiede di incentivare le iscrizioni. 



Il Direttivo della S.I.S.A. Nazionale ha stabilito che le persone che si iscrivono al 
Congresso vengono automaticamente iscritte alla S.I.S.A. e che rimangono 
comunque registrati come soci i morosi di due annualità. 
Il Presidente S.I.S.A. Nazionale è interessato ad un’attività di scambio e 
collaborazione interdisciplinare con altre Società Scientifiche da svilupparsi 
attraverso Meeting congiunti. Il primo Meeting di questo genere si terrà il 13 
maggio a Milano ed è il meeting congiunto SIIA-SISA Regionale che vedrà la 
partecipazione del Prof. Notarbartolo poichè il Prof. Mannarino non potrà 
parteciparvi. Per i Soci S.I.S.A. è prevista la partecipazione gratuita. Per questo 
evento è previsto anche un intervento del nostro staff organizzativo al fine di 
raccogliere possibili nuove iscrizioni alla nostra Sezione. Se questa iniziativa 
avrà un esito positivo, si faranno 2 Meeting annuali, in sedi da definirsi, che 
tratteranno nuove argomentazioni.  
Il Presidente ribadisce la necessità di svolgere a Milano il Congresso Regionale 
SISA mentre per altri eventi organizzare la logistica a seconda dell’interesse 
territoriale. 
2. Strutturazione S.I.S.A. Lombardia 
Il Presidente informa i presenti riguardo al crescente  sviluppo delle attività 
della Sezione e al fatto che, per poterle rendere stabili, necessitano di una 
continua ricerca di fondi. Per questo propone la creazione di un Gruppo attivo 
permanente, che si occupi esclusivamente della gestione economica, delegando 
per la stipula di contratti e la richiesta di fondi un gruppo che sarà composto da 
A. L. Catapano , A. Poli  e D. Sommariva; il Prof A. L. Catapano è il delegato 
ufficiale con potere di firma. 
Questo gruppo permanente si avvarrà anche della presenza di un responsabile 
amministrativo nella persona della Sig.ra Simonetta Casati esterna al Consiglio 
Direttivo. 
Le prossime elezioni per il  Direttivo si svolgeranno nella giornata indetta per il 
Congresso Regionale 2007, mediante votazione a scrutinio segreto durante 
l’Assemblea dei Soci, per il mandato triennale 2008/2010 si conferma quindi la 
validità delle cariche del presente Direttivo fino alla fine dell’anno 2007. I 
consiglieri eletti resteranno in carica tre anni e non saranno eleggibili per più di 
due volte consecutive. Il Consiglio Direttivo eleggerà fra i suoi componenti il 
Presidente che resterà in carica tre anni è non è immediatamente rieleggibile. 
Il Presidente previo parere favorevole del Consiglio Direttivo designerà tra i soci 
un Segretario Tesoriere. 
Abbiamo già ricevuto le candidature della Dr.ssa Laura Calabresi e del Dr. Pier 
Marco Piatti.  
Il Presidente comunica che concordemente a quanto stabilito, ha inviato lettera 
formale (allegato1) al Rettore dell’Università degli Studi di Milano per 
l’istituzione di un posto di ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche della Facoltà di Farmacia, garantendo la copertura della 
fideiussione. Inoltre conferma di aver avviato le pratiche per la richiesta della 
fideiussione stessa. Il Consiglio all’unanimità approva. 
3. Attività ECM 
Il Presidente informa i presenti che sono disponibili sul sito le attività ECM della 
Sezione già svolte, ed elenca la programmazione di quelle future nella 
fattispecie: 
4 edizioni - corsi di formazione sulla Nota 13 : “Le dislipidemie: dai fattori di 
rischio alla gestione del paziente a rischio cardiovascolare”. 

 -  - 



6 edizioni - corsi di aggiornamento “Il rischio cardiovascolare globale: come 
ridurlo” proposti dalla SIC, Gruppo di Studio “Epidemiologia Clinica e 
Prevenzione Cardiovascolare”. 
1 edizione – corso di aggiornamento “La nota 13. Quando e come applicarla” 
Cremona, 8 aprile 2006. 
6 edizioni - corsi di formazione post specialistica “la terapia ipolipemizzante nel 
paziente diabetico”con il patrocinio della SID  - Società Italiana di Diabetologia. 

Per quanto riguarda l’attività Provinciale, il dr. Derosa (coord. Prov. PV_Lodi)  ha 
organizzato 2 Eventi, la Prof.ssa Guasti (coord. Prov.Varese)  ha svolto un 
Congresso Provinciale nel 2005, un altro Congresso che si svolgerà a Giugno del 
2006 e per il quale ha anche richiesto il Patrocinio della SISA Lombardia.  
Si suggerisce di convocare in riunione i coordinatori provinciali per poter discutere 
dell’andamento della loro attività. Il Presidente ritiene di poter utilizzare, con 
l’occasione dell’incontro al Meeting congiunto SIIA-SISA del 13 Maggio, una sala 
riunione presso l’Hotel del corso, durante l’ora di pranzo. La soluzione è accettata 
all’unanimità. 
C’è la possibilità di sapere di altre attività ECM attraverso il Sito della SISA, il 
quale sta avendo un buon successo ed è anche sfruttabile come vetrina per la 
Sezione. 
4. Progetti di Ricerca 
In relazione al Piano Regionale sul Rischio Cardiovascolare Globale la Regione 
ha chiesto alla nostra Sezione l’attivazione di 6 Centri per la Prevenzione e la 
Terapia del Rischio Cardiovascolare Globale, presso unità ospedaliere, sono state 
prese in considerazione: 1. Milano, 2. Bassini, 3. Monza, 4. Sondrio-Brescia e 
Bergamo. Inoltre La Regione ha richiesto di attivare Centri di II° Livello per la 
valutazione del Rischio Cardiovascolare in soggetti a rischio intermedio. Si 
considera di intervenire in merito considerando la possibilità di attivare Centri 
congiunti SIIA-SISA . Se il finanziamento verrà confermato, il passo successivo sarà 
fare in modo che questi Centri ottengano il riconoscimento regionale. Il Presidente 
informa che i progetti presentati erano 23 e ne sono rimasti 6, tra i cui i nostri. 
Si presentano i Centri SISA Lombardia:  
- Centro per lo Studio dell’Aterosclerosi presso l’Ospedale di Treviglio  
- Centro per lo Studio dell’Aterosclerosi presso l’Ospedale E. Bassini di Cinisello 
Balsamo.  
- Centro prevenzione e cura della Aterosclerosi presso l’Ospedale G. Salvini di 
Garbagnate M.se 
5. Varie ed eventuali 
Il Presidente sottolinea il problema per quanto riguarda la poca disponibilità 
delle persone a fornire commenti per gli articoli pubblicati ondine sul sito della 
Sezione e che per questo motivo i commenti rispecchiano solo il pensiero e le 
convinzioni del Presidente, il quale, richiede ai presenti un impegno di 3 
commenti/anno. 
Il Dr. Poli propone una partnership più stretta tra il sito della N.F.I.,di cui è 
direttore scientifico e quello della S.I.S.A.. Il Presidente informa che è possibile 
contattare direttamente il Sig. Roberto Zecca  per informazioni in merito al lavoro 
dell’editorial board. 
Il Prof. Sommariva sottolinea la carenza di informazione riguardante la 
ipertensione. Il Presidente suggerisce la possibilità di fare una partnership con la 
SIIA e l’idea potrebbe essere quella di proporre, nel  prossimo consiglio Direttivo, 
una persona che si occupi dell’Ipertensione. Il Presidente, inoltre, proporrà al Dr. 
Agabiti Rosei ed al Prof. Parati una più stretta collaborazione a livello regionale. 

 -  - 



Definita, all’unanimità, la data per la realizzazione del Congresso Regionale 
della Sezione stabilita per  il 23 settembre 2006, vengono definiti gli argomenti 
principali e la bozza del programma. 

Titolo: “Aterotrombosi” 
Tematiche delle relazioni principali in prima giornata: 
• Lettura Prof.ssa Tremoli (Direttore dell’Unità Ospitante) 
• Farmaci Ipolipemizzanti  
• Resistenza all’aspirina 
• Aspirina e altri farmaci 
• Anticoagulanti 

Viene stabilita la durata delle 4 relazioni (20’ per relazione e 5’ per il dibattito) 
che si svolgeranno in mattinata dalle ore 09.15 fino alle ore 11.15. 
Dopo il break si riprenderà con le10 migliori presentazioni orali (8+2) 
partecipanti ai premi, preselezionate dal Direttivo,  fino alle ore 13.20. Il criterio  
di selezione delle presentazioni verterà sullo screening della qualità dell’abstract, 
che dovrà contenere un numero sufficiente di dati sperimentali o clinici indicanti 
l’appropriatezza del lavoro scientifico. 
I premi “giovani ricercatori” alle relazioni vincenti, saranno consegnati nel  tardo 
pomeriggio dopo le restanti comunicazioni presentate dai partecipanti. 
Si stabilisce anche per quest’anno  l’assegnazione del  Premio “Giovanni Galli”. 

 
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18.10. 

 
Letto ed accettato e sottoscritto. 
  
 
 
 
Il Segretario      il Presidente 
A. Poli       A. L. Catapano 

 -  - 
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