
Verbale Riunione Direttivo 
SISA Sezione Lombarda 

 
Milano 4 Febbraio 2008 

 
Sede: Piazza Bernini 6 Milano 

 
Sono presenti: 
Alberico L. Catapano 
Adriana Branchi 
Laura Calabresi 
Maurizio Crestani 
Alberto Corsini 
Domenico Sommariva (Segretario) 
 
Assenti giustificati: 
Luigi Colombo 
Andrea Poli 
Antonio C. Bossi 
 
Si apre la riunione alle ore 16.00. Il Presidente  legge l’ordine del giorno qui riportato: 
 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Meeting regionale 

3. Progetti di meeting provinciali 

4. Sito web e commenti letteratura 

5. Relazione con la Regione 

6. Responsabili provinciali 

7. Varie ed eventualI 

1) Il Presidente comunica ai presenti che è in via di definizione tramite atto privato la donazione per un 
posto ricercatore proposto dalla Sezione all’Università di Milano per la Facoltà di Farmacia. A tale scopo il 
Prof. Catapano Alberico ha stipulato con il Credito Valtellinese una fideiussione, per garantire l’esatto e 
puntuale pagamento delle somme necessarie a coprire i costi per l’attivazione di n. 1 posto di ricercatore per 
il SSD BIO/14 Farmacologia. Si provvederà ad attivare relativa copertura assicurativa sia per causa morte 
che per infortunio. Il Direttivo prende nota ed accetta. 
 
2).Dopo discussione si provvede a delineare gli argomenti di massima che verranno presentati nel prossimo 
Congresso Regionale Lombardo, Di seguito espressi: 
Cellule staminali – Nuovi trial clinici farmacologici – Antisenso. Verranno prese in considerazione delle 
opportune lettura a tema su argomenti quali il Diabete. 
Viene proposta la possibilità di effettuare il congresso su due giornate quella del Venerdì e del Sabato 
orientativamente nella prima settimana di ottobre con il WS sulla riceva di base, quindi la presentazione 
orale di lavori sperimentali il venerdì introdotti dalla lettura magistrale ed il sabato il workshop clinico con le 
letture a tema. 
Probabile relatori suggeriti in riunione: Vescovi, Condorelli, Maseri, Mantovani, Bonora e Del Prato. 
 
3) Si presenta la pianificazione della formazione ad oggi prevista per il 2008. 



 - Congresso Provinciale a Como in data 16 febbraio 2008 
 - Corso di aggiornamento A Sondrio 23 febbraio 2008 ”TERAPIA IPOLIPEMIZZANTE: UN APPROCCIO 
RAZIONALE 
 - Corso di aggiornamento a Milano Dip. di Scienze Farmacologiche, 1 marzo 2008” DEFICIT DI LCAT IN 
ITALIA: GENETICA, CLINICA E IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE 
Inoltre vengono presentati e dettagliati i progetti in fase di realizzazione con altre società Scientifiche AMD e 
SID. In allegato i progetti. 
 
4) Viene mostrata la funzionalità della Diateca. Il Presidente richiede la partecipazione di tutti i componenti 
del Direttivo a commentare articoli di rilevanza scientifica per l’aggiornamento update della SISA Sez. 
Lombarda. 
 
5) Il Presidente comunica che la Regione Lombardia a predisposto nuovi finanziamenti per il 2009 
nell’ambito della ricerca clinica epidemiologica, è di auspicio che tutti si preoccupino di attivarsi nel produrre 
progetti da presentare. 
 
6) Si incontreranno a termine di questa riunione i coordinatori provinciali, a cui è stato richiesto di presentare 
la loro attività prevista nell’ambito della Sezione per questa annualità. Il Presidente fa presente che 
bisognerà sostituire il coordinatore provinciale di Brescia Dott. Stefano Ottavini. Si fa richiesta di 
suggerimenti ad Agabiti Rosei. 
 
Null’altro essendoci da deliberare la riunione è sciolta alle 19.00. 
 
 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
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