
 

 

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

 
del 18 giugno 2002 

 
 

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

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1.- comunicazioni del Presidente 

2.- presentazione programma definitivo Congresso 

Regionale 

3.- network RCVAnet 

4.- varie ed eventuali 

 

 

1. Il Presidente presenta il Congresso Nazionale della SISA, che si terrà a Chieti  

presso il Campus dell’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” dal 27 al 30 novembre 

2002 e la riunione dell’Assemblea dei Soci per le ore 17.45 del giorno 29 novembre 

2002, nella quale verrà proposto il nuovo Statuto. Invita i membri, qualora non 
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potessero partecipare, ad inviare la loro delega presso la segreteria regionale (Sig.ra 

Casati). 

2. Il presidente presenta il programma definitivo della II Giornata di Studio “ La 

placca aterosclerotica: aspetti fisiopatologici e terapeutici” specificando che 

comunque verranno considerate le comunicazioni che verteranno su temi di ricerca 

clinica o sperimentale relativi a qualunque aspetto dell’aterosclerosi. Si sottolinea 

che come moderatore è stato invitato, ed ha accettato, il Prof. Alberto Notarbartolo 

presidente SISA Nazionale. Si presenta il programma dei premi della manifestazione, 

che prevedono la candidatura degli otto miglior abstract che concorreranno, dopo 

essere stati esaminati dalla Commissione Giudicatrice, ai premi “Giovani Ricercatori” 

che questo anno ammontano ad € 516.50 al netto di ritenute. 

3. Il Prof. Sommariva, riguardo al Network RCVAnet, richiede di accelerare 

l’attivazione dei progetti presentati a Sestri sull’ipercolesterolemia familiare, il 

presidente precisa che è già stata progettata la cartella per la raccolta dati che 

gestirà il SEFAP e viene data incombenza alla Segreteria di ricontattare tutti i centri.  

Il Presidente presenta il progetto DIACOR, 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. Si rammenta che stiamo 

già reclutando i centri che afferiranno al progetto. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.00. 

 

 

 

Il Segretario       il Presidente 


