
 
 
 

 
 

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

 
del 7 luglio 2005 

 
In data 7 luglio 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 18.00, il Presidente della Sezione dichiara aperta la riunione. 
 
Presenti: 

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

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

 
L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 

 
 

• Comunicazioni del Presidente 

• rendiconto attività COORDINATORI provinciali 

• presentazione programma  eventi NOTA 13 

• varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente annuncia l’incontro – SIIA /SISA  in data 13 maggio 2006 a Milano, 
meeting congiunto coordinato da A.L. Catapano in qualità di presidente SISA 
Lombarda e Prof. Parati presidente SIIA. Presentazione progetti dei corsi per 
teorico-pratici per diabetologi sul territorio nazionali di cui la Sezione sarà 
provider.  
E’ in fase di esecuzione contratto con la società CHIESI Farmaceutici per la 
sponsorizzazione (vedi richiesta Camorali) per l’organizzazione di corsi teorico-
pratici sulla gestione dei pazienti  dislipidemici da attivarsi presso centri clinici 
specializzati sul territorio. Sono stati contattati i Centri di Bologna-Prof. Borghi, di 
Milano Prof. Catapano, di Chieti Prof. Mezzetti, di Palermo Prof. Averna. Il 
Direttivo approva. 
Il Presidente presenta l’accordo SIIA/SISA Lombardia, nel costituire centri per 
studio pilota affiancati al progetto Regionale “Centri rischio cardiovascolare 



Globale” Potrebbero essere coinvolte le provincie: Bergamo-Brescia- Sondrio. 
Partnership con Medici di Medicina Generale. 
2. Rendiconto attività COORDINATORI provinciali 
In relazione della riunione tenutasi in data 6 giugno 2006, con tutti i coordinatori 
provinciali per la presentazione delle loro attività, è risultato che solo la Prof.ssa 
Guasti, il dott. Giustiniani ed il Dott. Derosa sono stati fattivi per contribuire alle 
attività della Sezione. Il Direttivo ritiene di dover sollecitare i coordinatori ad un 
maggior impegno nell’ambito della loro figura.Si propone l’invio delle lettere per 
rinnovo delle cariche per il 2006 a tutti i coordinatori in carica.  
3. Presentazione programma  eventi NOTA 13 
Viene presentato il programma preliminare del progetto “La nota AIFA 13” che 
prevede la realizzazione di circa 40 meeting su tutto il territorio regionale 
attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti locali, da svolgersi in strutture 
istituzionali. L’obiettivo è di condividere con i MMG il dettato e lo spirito della 
NOTA 13 secondo la posizione ufficiale della nostra Sezione. Si allega proposta. 
Si conviene l’opportunità di riunire tutte le aziende per promuovere questa 
iniziativa. Il Direttivo approva all’unanimità.  
4. Varie ed eventuali 
il Presidente in coerenza con le finalità istituzionali della Sezione, comunica di 
aver inviato lettera al prof. Decleva (vedi copia allegata), rettore dell’Università 
di Milano, con richiesta di voler manifestare la volontà di finanziare un posto di 
ricercatore della Facoltà di Farmacia settore scientifico BIO14, che svolga 
ricerche con il Prof. Catapano nell’ambito delle malattie cardiovascolari. Ad 
accettazione  della richiesta il prof. Catapano sarà disponibile a rilasciare 
contratto di fideiussione bancaria dei pagamenti annuali garantendone 
personalmente. 
Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 19.30. 
Letto ed accettato 

 
 
 
 
 
 
Il Segretario       il Presidente 
D. Sommariva       A. L. Catapano 
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