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Verbale riunione Direttivo  
SISA Sezione Lombarda 

 
Milano 16 aprile 2007 

Sede Societaria Piazza Bernini 6 Milano 
 

Sono presenti: 
Alberico L. Catapano 
Domenico Sommariva 
Adriana Branchi 
Maurizio Crestati 
Alberto Corsini 
 
Assenti giustificati: 
Andrea Poli 
Antonio C. Bossi 
Luigi Colombo  
 
Si apre la riunione alle ore 16.30. Il Presidente  legge l’ordine del giorno qui riportato: 
 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Attività Educazionali 
3. Attività Regionali 
4. Centri SISA 
5.Direttivo Nazionale 
6. Congresso Regionale 
7. Varie ed eventuali  

 
1) Il Presidente presenta il comunicato stampa di farmaindustria per quanto riguarda gli interventi di 
sponsorizzazione delle aziende farmacologiche nella seconda semestralità del 2006. Tale 
regolamentazione, fa notare il Presidente, metterà a repentaglio l’organizzazione di eventi ECM che 
hanno contavano sul supporto economico aziendale. 
 
2).Si presentano per accettazione le proposte di corsi formazione ECM: 
AMD/SISA incontro preliminare con le maestranza per la definizione di un programma di massima 
che prevede lo svolgimento di corsi  in tutta la regione ai MMG. 
SID/SISA attivazione di corsi che verteranno sui seguenti argomenti generali: nefrodibetica, 
sindrome metabolica, alto rischio. 
 
3) Confermata l’intenzione della SIMG nella persona del Dott. Alessandro Filippi resp. SIMG area 
cardiovascolare, di certificare i Centri di MMG, riconosciuti in questa area, di II livello. 
 
4) Si richiede ai presenti di verificare presso le loro territorialità, la possibilità che certi ambutatori 
possano diventate Centri SISA. 
 



5) Il Presidente rammenta che nel 2007 ci sarà il rinnovo del direttivo nazionale e che quindi 
bisogna prendere in considerazione eventuali candidature dei soci lombardi, Le votazione saranno 
espresse durante l’assemblea dei soci che si svolgerà nelle date stabilite del Congresso Nazionale 
dal 21cal 24 novembre sede da destinarsi. 
 
6) Il Presidente rivolgendosi ai presenti richiede il loro intervento per la definizione del programma 
di massima del Congresso Regionale e li invita a manifestare le proprie idee inviando le email alla 
segreteria: segreteria@sisalombardia.it. 
Viene così stabilito: 
FARMACI IPOLIPEMIZZANTI   (Corsini) 
ACIDI GRASSI INTERVENTO TERAPEUTICO O NUTRIZIONALE   (Poli) 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHIO  CARDIOVASCOLARE     (Dei Cas) 
LA SINDROME METABOLICA (Sommariva – Piatti) 
Si invita la Segreteria a prendere contatti con i relatori per definire la loro disponibilità ad 
intervenire all’evento. 
 
 
 
Null’altro essendoci da deliberare la riunione è sciolta alle 18.00. 
 
 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
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