
 

 

 
 
 

 
 

 
 

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

 
del 6 Giugno 2005 

 
In data 6 Giugno 2005 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 17.00, il Presidente della Sezione dichiara aperta la riunione. 
 
Presenti: 

• Prof. Alberico L. Catapano (Presidente) 
• Prof. Alberto Corsini  (Segretario) 
• Prof. Maurizio Crestani 
• Dr. Adriana Branchi 
• Prof. Domenico Sommariva 
• Dr. Andrea Poli 

Assenti giustificati: 
• Dr. Luigi Colombo  
• Dr. Franco Maggi  
• Dr. Antonio Bossi 

 
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Centri SISA - Centri per la Prevenzione e la Terapia 

Cardiovascolare 
3. Congresso Nazionale 
4. Congresso Regionale 
5. Approvazione Direttivo Lettera Nota 13 
6. Corso di aggiornamento Palazzo Arzaga 30-31 maggio 
7. Coordinatori Provinciali 
8. Varie ed eventuali 

 
 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica l’accordo con il Prof. Parati, presidente SIIA-Lombardia di 
organizzare un incontro congiunto tra SIIA/SISA che prevede la partecipazione dei 
soci in modo gratuito e che diventi un aggiornamento e un confronto tra le due 
Società. 
Presentato progetto Schering  Plough per il coordinamento SISA Lombardia come 
segreteria ECM per corsi di aggiornamento medico “il rischio cardiovascolare 
globale: come ridurlo” in collaborazione con Gruppo di Studio di epidemiologia 



 

 -  - 

clinica e rischio cardiovascolare della SIC. Sono previsti 3 corsi per la partecipazione 
totale di 75 medici di medicina generale  sulle piazza di Milano, Roma e Napoli. E 
prevista la ripetibilità nel primo trimestre 2006. Il Direttivo ne prende atto e 
approva. 
E’ in fase di definizione l’organizzazione di  un corso ECM su DIABETE, SINDROME 
METABOLICA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE per medici di medicina generale da 
tenersi a Milano sponsorizzato da Merck. Parteciperanno come relatori il dott. A. Poli 
ed il Prof. Corsini . Viene presentato il programma e all’unanimità accettato. 
 
Centri SISA - Centri per la Prevenzione e la Terapia Cardiovascolare 

Si comunica l’attivazione della collaborazione SIIA/SISA in realizzazione delprogetto 
proposto dalla Regione Lombardia per l’attivazione di centri studio pilota previsti dal 
progetto Regionale sul Calcolo del rischio Cardiovascolare. Partecipano Centri delle 
Province: Bergamo, Brescia, Milano, Sondrio. Partnership con Medicina Generale. 

 
Congresso Nazionale 

Si presenta il Congresso Nazionale SISA – Venezia – Hotel laguna Palace 23-26 
Novembre. Si prevede una folta partecipazione e si invitano i presenti a divulgare la 
notizia. L’iscrizione  è gratuita per tutti i soci e si rammenta che per concorrere ai 
premi giovani ricercatori ed alle presentazioni bisogna inviare gli abstract entro 30 
Settembre. Premi Astra Zeneca. 

 
Congresso Regionale 

Congresso Regionale SISA Lombardia – Sabato 8 ottobre 2005 si richiede 
l’inserimento di una relazione sulla ricerca di base. Il Presidente è riuscito ad 
assicurarsi l’intervento del in apertura del Prof. Sebastiano Calandra. Il Direttivo 
conviene sulla  proposta del Prof. Crestani, che il prossimo Congresso possa essere 
diviso su due giornate una dall’aspetto clinico con presentazione di speaker Nazionali 
e Internazionali per renderlo più apprezzabile scientificamente ed aperto ad un 
pubblico più ambio nell’ambiente medico; l’altra più sperimentale con la promozione 
di premi per giovani ricercatori di vari ambiti dell’aterosclerosi legati sia alle 
Università della Regione che agli Enti Ospedalieri. 

 
Approvazione Direttivo Lettera Nota 13 

Viene presentata la lettera riguardante le linee giuda SISA Lombardia sulla 
normativa dell’AIFA nota 13.(Allegato al presente verbale) Il Direttivo da lettura alla 
presentazione della Dott.ssa Branchi. All’unanimità si approva. 

 
Corso di aggiornamento Palazzo Arzaga 30-31 maggio 

Si informa il Direttivo del buon esito del corso tenutosi a Palazzo Arzaga in data 
30/31 maggio che ha visto la partecipazione di numerevoli relatori di alta valenza 
quali: Pontiroli, Locatelli, Poli, Crea, Fogari, Schweiger, Klugmann e Cortellaro. Il 
Corso ha portato iscrizioni di nuovi soci SISA Lombardia. 
 
Coordinatori Provinciali 

Il Direttivo prevede, attraverso la segreteria, la richiesta per il rinnovo delle cariche 
dopo la presentazione dello svolgimento delle attività riguardanti i coordinatori che 
saranno presentate al termine della giornata in riunione ordinaria con la 
pianificazione delle future attività. 



 

 -  - 

 
Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 19.00. 
Letto ed accettato 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario       il Presidente 
A. Corsini       A. L. Catapano 


