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Verbale riunione direttivo  
SISA Sezione Lombarda 

 
Milano 23 luglio 2007 

Sede Societaria Piazza Bernini 6 Milano 
 

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

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Resoconto riunione direttivo Nazionale 
3. Presentazione Candidature Lombardia 
4. Congresso Regionale 
5.Convegni Provinciali  
6. Documento dei indirizzo sul trattamento ipolipemizzante 
7. Varie ed eventuali  

 
1) Il Presidente comunica ai presenti che è stata rinnovata fino a dicembre 2007 la commisione di 
rischio cardiocerebrovascolare. 
Si avvisa che è stato presentato in  Facoltà di Farmacia la richiesta si istituire un posto di ricercatore 
con fondi provati ed è stato accettato con disposizione per il bando di concorso in primavera 2008. 
 
2).Vengono evidenziate dal Presidente  le obbiezioni sollevate nel Direttivo Nazionale e  che 
riguardano la mancanza totale organizzativa per la definizione del Congresso Nazionale che si 
svolgerà a perugina di cui ad oggi non si conosce ne il programma ne il dettaglio per la 
partecipazione  dei ricercatori ai lavori scientifici. 
E’ stata indetta una commissione di cui è presidente il Prof. Notarbartolo che avanza proposte per la 
candidatura dei membri del nuovo Direttivo ed inoltre chiede la predefinire la Segreteria societaria e 
prorogare le presidenze Regionali già esistenti per mancanza di sostituti. Per il 10 settembre è 
previsto l’incontro della Commissione per la definizione di cambiamenti di alcuni articoli dello 
statuto come la proroga del mandato delle cariche di Presidente delle Sezioni Regionali per 
mancanza di sostituti. 
 



3) Nella sua totalità il direttivo Lombardo candida il proprio Presidente, Prof Alberico L. Catapano, 
come membro del Direttivo Nazionale che verrà  rinnovato in sede del Congresso Nazionale 2007  
 
4) Si presente il programma preliminare del Congresso Regionale del 6 ottobre 2007. Il Direttivo 
approva 
 
5) Il Direttivo ritiene significativo interagire maggiormente con i coordinatori provinciali per 
incentivarli a realizzare i convegni  sul proprio territorio in modo da divulgare l’attività scientifica 
della Società Italiana per lo studio della Arteriosclerosi. Per questo motivo si ritiene di dover 
convocare una riunione  dei coordinatori a fine o inizio prossimo anni sia per il rinnovo delle 
cariche sia per l’identificazione di eventuali progetti. 
 
6) Viene data lettura del documento redatto dalla Sezione sul Trattamento Ipolipemizzanti e gli 
obiettivi terapeutici: un approccio pratico. Vengono apportate le dovute modifiche e rimodulato il 
testo al fine di poterlo esporre sul sito sisalombardia. 
 
7) Si suggerisce la candidatura della  prof. Laura Calabresi come membro del Direttivo SISA 
Lombardia: Verrà presentata e posta al voto in Assemblea Soci nel Congresso Regionale. 
 
 
Null’altro essendoci da deliberare la riunione è sciolta alle 18.00. 
 
 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 
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