
 

 

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

 
del 26 febbraio 2002 

 
 

In data 26 febbraio 2002 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 17.00, il Presidente della Sezione, dichiara aperta la riunione. 
 
Presenti: 
 
• Dr. Adriana Branchi 
• Dr. Antonio Bossi 
• Dr. Luigi Colombo 
• Prof. Alberto Corsini 
• Prof. Giovanni Galli 
• Dr. Andrea Poli 
• Prof. Domenico Sommariva 
 
Assenti giustificati: 
• Dr. Franco Maggi (Segretario) 
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1.- comunicazioni del Presidente 

2.- programmazione Congresso Regionale 

3.- aggiornamenti Commissione Regionale 

4.- varie ed eventuali  

 

 

1. Il Presidente informa i partecipanti del ritiro della nota 13, richiamando 

l’attenzione dei presenti sulla necessità di creare un documento che coordini 

l’azione di base e la spiegazione del ruolo l’ipercolesterolemia rispetto la 

valutazione del rischio cardiovascolare. Il documento sarà sottoposto 

all’approvazione della SISA Nazionale. Il Consiglio definisce obbligatoria la 

garanzia che il testo sia prettamente scientifico. 

2. Si sollecita il Direttivo a contattare le aziende per sponsorizzare la nostra 

Giornata Studio stabilita per il 5 ottobre 2002. Si definisce il titolo della Giornata 

in “La placca aterosclerotica: aspetti fisiopatologici e terapeutici” 
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In linea di massima si stabiliscono i seguenti argomenti: 

- sindrome coronarica acuta 

- trombofilia 

- modelli sperimentali 

- farmacologia sperimentale 

- farmacologia clinica 

Ai membri del Direttivo viene richiesto di individuare nell’ambito della Regione i 

migliori esponenti scientifici degli argomenti predefiniti da poter contattare e 

richiedere la loro disponibilità per partecipare come speaker alla nostra Giornata 

di Studio. 

3. Il Prof. Catapano riferisce sull’ambito della Commissione Regionale per la 

valutazione del rischio ha dato spazio ad un progetto sulla prevenzione primaria 

e secondaria. La Commissione si ritroverà a metà di aprile per capire se la 

Regione ha la possibilità di sostenere i costi e la raccolta dati. 

4. Il Presidente presenta la lettera inviata dal Prof. Puja dove invita le sedi 

Regionali a divulgare l’iniziativa, da parte della SISA Nazionale, a partecipare ad 

un progetto di attivazione di una rete nazionale di ambulatori per la diagnosi e la 

cura dell’aterosclerosi; previa selezione di un gruppo di 100 professionisti che 

abbiano disponibilità ad impegnarsi su questo tema. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.45. 

 

Visto approvato e sottoscritto,  

 

 

 
 
 
Il Segretario       il Presidente 


