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Sede: Piazza Bernini 6 Milano 

 
Sono presenti: 
Alberico L. Catapano 
Antonio C. Bossi 
Adriana Branchi 
Laura Calabresi 
Maurizio Crestati 
Alberto Corsini 
Domenico Sommariva (Segretario) 
 
Assenti giustificati: 
Luigi Colombo 
Andrea Poli 
 
Si apre la riunione alle ore 17.00. Il Presidente  legge l’ordine del giorno qui riportato: 
 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Congresso Nazionale 
3. ISO 9000 
4. Congresso Regionale 2008 
5.ECM 2008 
6. Meeting monotematici 
7. Varie ed eventuali  

 
1) Il Presidente presenta il resoconto della attività scientifica del corsi NOTA 13 i quali hanno 
riscontrato una buona critica ed una ottimo  coinvolgimento con il pubblico alquanto scarso. 
 
2).Si presentano le candidature per il rinnovo del Direttivo al Congresso Nazionale SISA di Perugia. 
Di seguito:  
Fellin in qualità di Presidente,  
Membri: 
Catapano, Averna, Iannuzzi, Lauro, Bucci, Pirro, Manzato, Abate, Puija. 
 
3) Si presenta la proceduta per la attuazione della certificazione ISO9000. Il Sig. Zecca Roberto, 
che se ne sta occupando, ritiene che entro la fine dell’anno potrà essere esecutiva. 
 



4) Il Consiglio stabilisce di mantenere su una sola data il Congresso Regionale e sempre nell’ambito 
del Dipartimento di Scienze Farmacologiche. Si richiede ai presenti suggerimenti sugli argomenti 
generali e disponibilità di date. 
 
5) Si richiede da parte dei membri del Direttivo di comunicare a breve le proprie intenzioni di voler 
promuovere per l’anno 2008 corsi di aggiornamento.La Segreteria sta redigendo sulla base delle 
definizione del Comitato di Formazione SISA Lombarda, il piano formativo 2008 da presentare 
presso la Commissione Regionale ECM entro il maggio 2008. 
AMD/SISA incontro edizione 0 da concordare nel mese di febbraio con tutti i relatori/docenti AMD 
SISA per la definizione di un iter di programma da utilizzare per ogni corso che verrà svolto. 
I presidenti delle due Società convocheranno le aziende farmaceutiche per presentare il progetto di 
formazione SID/SISA che prevede l’attivazione di corsi che verteranno sui seguenti argomenti 
generali: nefrodibetica, sindrome metabolica, alto rischio. 
 
6) Si definiscono gli argomenti che saranno utilizzati per la esecuzione di corsi di aggiornamento 
monotematici: 

 sindrome metabolica 
 MED PED II tipo Come eventi interregionali. 
 Stile di Vita e Nutrizione  

 
Null’altro essendoci da deliberare la riunione è sciolta alle 19.00. 
 
 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
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