
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. Meeting Nazionale 
4. Regione Lombardia 
5. Centri SISA 
6. Varie ed eventuali 
 

1) Il Presidente comunica ai presenti che durante l’ultimo direttivo nazionale è stato elaborato un nuovo 
statuto SISA che sarà presentato in assemblea soci per la sua accettazione. Sarà presa in considerazione 
l’eventualità di istituire la Fondazione SISA (onlus) di cui presidente sarà sempre il presidente istituzionale in 
carica e consiglio direttivo quello vigente. La proposta di creare un numero dedicato della Segreteria SISA 
che gestirà la società di servizi ARISTEA spa appaltatrice della gestione eventi SISA. 
 
2) Dopo discussione si provvede a definire i seguenti aspetti che riguardano l’organizzazione del congresso 
Regionale: 
- dividere per esigenze di percorso la giornata studio dedicata alla ricerca con presentazioni orali da giovani 
ricercatori che concorreranno ai premi alla ricerca. 
- Il congresso Regionale da svolgersi in due giornate che prevede la partecipazione di tutti gli operatori 
sanitari da tenersi su due giornate e che preveda la partecipazione di altre rappresentanze  scientifiche che 
rientrano nell’area cardiovascolare o che ne abbiano attinenza. 
La giornata di studio viene definita per il 4 ottobre 2008. si prevedrà il coinvolgimento di tutto il Direttivo 
Scientifico per collaborare come commissione giudicatrice per l’identificazione dei migliori abstract che 
saranno premiati. 
Il programma generale della Giornata Studio SISA lombardia viene definita con la presentazione di due 
letture magistrali, una clinica  che sosterrà il Dott. A. C. Bossi e una sperimentale di cui relatore il prof. M. 
Crestani. 
Per quanto riguarda il Congresso Regionale vengono identificate due date 20-21 febbraio e 6-7- marzo 2009 
la segreteria scientifica identificata nelle persone del prof. A.L. Catapano e Prof. D. Sommaria provvederanno 
a stilare un programma di massima identificando gli argomenti generali da presentare poi al Direttivo per 
l’accettazione. 
 



3) il presidente comunica che il Congresso Nazionale SISA si terrà a Villa Panfili a Roma nelle giornate del 19 
-20-21-22 novembre 2008. Gli argomenti generali: ipertensione, diabete, lipidi, obesità, interventi terapeutici 
non farmacologici. 
 
4) il Presidente comunica che alla Regione sono stati  attivati nuovi bandi per nuovi progetti di ricerca. Il 
presidente parteciperà alla riunione per definire competenze in merito alla Prevenzione primaria. 
 
5) il Presidente informa il Direttivo della nuova apertura del Centro ATR presso Azienda Ospedaliera S. Paolo 
di Milano diretto dal prof. Mario Lanfredini primario di Medicina 1. 
 
6) il presidente informa i presenti che la SITeCS Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale si fa 
promotrice e patrocinante della formazione SISA Lombardia. 
Invita i presenti ad inserire nelle pubblicazioni  i ringraziamenti alla sezione ed ai Centri SISA. Informa che è 
stato acquistato un nuovo server, in sostituzione di quello vecchio esistente, per il proseguo delle attività in 
internet di SISA Sezione Lombarda quali gli aggiornamenti scientifici update ed allert e la diateca offerti a 
tutti gli  iscritti. 
 
Null’altro essendoci da deliberare la riunione è sciolta alle 19.00. 
 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
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