
 

 

 
 
 
 

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

 
del 25 febbraio 2005 

 
In data 25 febbraio 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) 
• Dr. Luigi Colombo 
• Dr. Adriana Branchi 
• Prof. Domenico Sommariva 
 
Assenti giustificati: 
• Dr. Franco Maggi  
• Dr. Antonio Bossi 
• Dr. Maurizio Crestati 
• Dr. Andrea Poli 
 

L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

2. Congresso Nazionale 

3. Congresso Regionale 

4. Coordinatori Provinciali 

5. Centri SISA 

6.  Varie ed eventuali  

 
1) Il Presidente comunica che è stato vagliato il piano regionale sul rischio 

cardiovascolare globale e sulla base di questo progetto la nostra Sezione 
prevede l’attivazione di Centri per la prevenzione e la terapia del rischio 
cardiovascolare globale, presso unità ospedaliere della regione. Si considera 
l’iniziativa una priorità qualificante per l’interazione tra specialisti e medici di 
medicina generale ma soprattutto per l’assistenza che riconduce il paziente al 
centro dell’attenzione medica.  
 
 
In seduta, viene richiesto alla dott.ssa Branchi, che accetta, di ufficializzare 
attraverso la stesura di una lettera, atta a dimostrare attraverso le competenze 



 

 -  - 

qualificate dei componenti del nostro direttivo, la posizione ufficiale della nostra 
Sezione nei riguardi dell’interpretazione della nota 13. 
Il Presidente comunica ai presenti che l’organizzazione del I° Congresso Mondiale 
dell’Aterosclerosi che riterrà a Roma, di cui è presidente il Prof. Cesare Sirtori, 
richiede di indicare, secondo le proprie conoscenze, i nominativi dei più 
qualificati ed attivi ricercatori italiani nel campo della Aterosclerosi che ritengano 
adatti a rappresentarci. Vengono così menzionati: Magrini, Cortellaro, Fiorentini, 
Furlan ed Marzagalli. 
 

2) Viene dato annuncio della definizione del Congresso Nazionale viene data la 
possibilità a tutte le Sezioni regionali di sostenere i costi del soggiorno e del 
trasferimento dei giovani ricercatori soci  che intendono partecipare con lavori 
scientifici. 

 
3) Definita, all’unanimità, la data per la realizzazione del Congresso Regionale 

della Sezione stabilita nel 8 ottobre 2005, vengono definiti gli argomenti 
principali e la bozza del programma. 
Titolo: “Nuova definizione del Rischio Cardiovascolare. Il ruolo dei fattori 
emergenti” 
Tematiche delle relazioni principali in prima giornata: 

• Precursori endoteliali 
• Markers di infiammazione (speaker proposto prof. Filippo Crea) 
• Calcio coronarico 
• Nuove tecnologie per la definizione del danno d’organo 

Tavola Rotonda: “Corretta identificazione delle dislipidemie familiari. La nota 13” 
(Probabili ospiti: da identificare) 
Nel pomeriggio si prevede lo svolgimento delle presentazioni orali dei giovani 
ricercatori partecipanti e le relative premiazioni. 
 

4) Il Presidente sottolinea la quasi assenza dei coordinatori nell’ambito delle attività 
istituzionali della SISA, richiede ai presenti di sollecitarne l’impegno e le iscrizioni 
a soci sul loro territorio. Si ritiene appropriato, dopo Pasqua, indire una riunione 
riepilogativa. 

 
5) Il Presidente informa dell’iniziativa della SISA Sezione Regionale Lombarda che 

in linea con le recenti indicazioni del Piano Cardiovascolare Regionale, prevede 
l’impegno congiunto di Centri dislocati negli Ospedali del territorio lombardo, 
per l’istituzione di ambulatori per la prevenzione e la terapia del rischio 
cardiovascolare globale. Per ogni Centro sarà messa a disposizione una borsa di 
studio, per Medico chirurgo, della durata di un anno. La Segreteria provvederà 
a far girare la notizia sul sito con l’update, ed a contattare le direzioni sanitarie 
ospedaliere per ottenerne il permesso, sulla base delle richieste dei vari 
specialisti interessati. 

 
6) Null’altro essendovi da deliberare la riunione si conclude alle 18.00. 
Letto ed accettato 
 
 
Il Segretario       il Presidente 
A. Corsini       A. L. Catapano 


