
 
 
 
 

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

 
del 13 dicembre 2006 

 
 

In data 13 dicembre 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 16.30, il Presidente della Sezione dichiara aperta la riunione. 
Presenti: 
• Dr. Adriana Branchi  
• Dr. Antonio Bossi  
• Prof. Alberico L. Catapano (Presidente) 
• Dr. Luigi Colombo 
• Prof. Alberto Corsini  
• Dr. Maurizio Crestani  
• Prof. Domenico Sommariva 
 
Assenti giustificati: 
• Dr. Andrea Poli  
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Rinnovo carica coordinatori provinciali 

3. Attività ECM 

4. Congresso Nazionale – Rinnovo Direttivo 

5. Assemblea straordinaria Soci Lombardia – Rinnovo Direttivo 

6. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente presenta la richiesta da parte del Prof. Corsini di ottenere l’egida della SISA Sez. 
Lombarda per il corso di Farmacocinetica del 02/02/2007 presso il Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche di Milano. Si accetta all’unanimità. 
Il Presidente comunica che la S.I.S.A. sta attivandosi per avere la certificazione ISO 9001/2000 
presentando il relativo budget di spesa della azienda Lincoln & Cotler spa per il servizio di 
consulenza e progettazione e implementazione del sistema di qualità aziendale conforme alle 
normative vigenti. 
Viene presentata la richiesta della SIPREC- Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare- 
Sezione Lombarda , presieduta dal Prof. Zaninelli, di avere nel proprio organico direttivo 
regionale un rappresentante della SISA sez. Lombarda. Dopo breve discussione si candida il 
Prof. Corsini. 

2. Rinnovo carica coordinatori provinciali 
Il Presidente informa che alle 17.30 si terrà la riunione dei coordinatori provinciali per 
l’identificazione delle loro attività svolte nell’ambito della territorialità di appartenenza e il 
rinnovo della carica. Viene  presentato lo schema vedi allegato (A). Ai coordinatori verrà 
proposta la collaborazione con la Metod & Focus srl gruppo AIM che in virtù di segreteria 
organizzativa provvederà ad aiutare ogni singolo coordinatore SISA a programmare eventi 
sulla sua territorialità. 

3. Attività ECM 
Il Presidente informa i presenti che è stata presentata richiesta di registrazione come provider 
regionale presso la Regione Lombardia con le seguenti finalità formative: 
CONGRESSO REGIONALE SISA Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi Sezione 
Regionale Lombarda - aggiornamento scientifico 



CONVEGNO CONGIUNTO SISA/SIMI Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi –Società 
Italiana medicina Interna 
CONVEGNO CONGIUNTO SISA/SIIA Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi –Società 
Italiana di Ipertensione. 
CORSO MONOTEMATICO DI PRATICA CLINICA “DANNO D’ORGANO” 
IMT valutazione ecografia delle presenza di danno vascolare carotideo 
“endotelio” valutazione non invasiva della funzione endoteliale 
“ipertrofia ventricolare” un problema di diagnosi differenziale 
“nefrologica” valutazione del danno renale 
 Corso di aggiornamento c con programma formativo presso una struttura ospedaliera  
“INDIVIDUAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE DISLIPIDEMIE FAMILIARI” 
CONVEGNO PROVINCIALE Serie di relazioni su tema preordinato con confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperto 
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. Congresso Nazionale – Rinnovo Direttivo 
In concomitanza del Congresso Nazionale SISA che si svolgerà a Perugina in data 21/24 
novembre 2007 e nell’ambito della Assemblea dei Soci ci sarà il Rinnovo del Direttivo 
Nazionale. Il Presidente prega tutti i presenti di farsi parte in causa per il sollecito del rinnovo 
delle quote associative 2007 per garantire una regolare partecipazione a tutti i soci lombardi. 
Viene garantito la possibilità, ad ogni socio regolarmente iscritto, di usufruire del trasferimento 
a Perugina completamente offerto dalla ns. Sezione, e di agevolazioni per quanto riguarda la 
parte alberghiera. 

5. Assemblea straordinaria Soci Lombardia – Rinnovo Direttivo 
Il Presidente presenta la situazione Soci che ed oggi conta su 127 rinnovi 2006 su 355 iscritti. 
Si ritiene necessario raccogliere le candidature per la carica di membro del Consiglio Direttivo 
della Sezione ad oggi mancante per il dimissionario Dott. F. M. Maggi, con il prossimo Congresso 
Regionale in fase di Assemblea Soci. Le candidature ricevute sono, come già citate, La Dott.ssa 
Laura Calabresi, il Dott. Pier Marco Piatti. Viene deciso di rimandare con il prossimo incontro il 
dettaglio del programma. 
6. Varie ed eventuali 

Nulla da presentare 
 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 17.25. 
 

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

 -  - 
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