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In data 27 febbraio 2007 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 16.30, il Presidente della Sezione dichiara aperta la riunione. 
Presenti: 
• Dr. Adriana Branchi  
• Prof. Alberico L. Catapano (Presidente) 
• Dr. Maurizio Crestani  
• Dr. Andrea Poli (Segretario) 
• Prof. Domenico Sommariva 
• Dr. Antonio Bossi  
• Dr. Luigi Colombo 
 
Assenti giustificati: 
• Prof. Alberto Corsini  
 
 
L’ordine del giorno si articola sui seguenti punti: 
 

1. Comunicazione del Presidente 
2. Modifica Statuto S.I.S.A. Nazionale 
3. Assemblea dei Soci –situazione iscrizione 
4. Congresso regionale SISA 
5. Attività formative in  ECM  
6. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazione del Presidente 
il Presidente comunica ai presenti l’adesione, da parte di AMD, Associazione Medici Diabetologi 
nella persona del Presidente Dott. Giulio Mariani, di collaborare in maniera stabile con la SISA 
Sez Lombarda per la progettazione e realizzazione di attività formative-educazionali che 
coinvolgeranno entrambe le Società. Il Presidente chiede di designare tra i presenti un gruppo di 
esperti  che svilupperà i progetti in condivisione con il gruppo AMD designato: Dr. G. Marelli 
Osped. Di Desio, Dr. Ivano Franzetti Osped. di Varese, G. Mariani Osped. S. Carlo Borromeo 
Mi. All’unanimità vengono designati i delegati SISA Sez. Lombarda nelle persone: Dr. A.C. Bossi, 
A. Branchi, A.L. Catapano. 
Si identificano le probabili date per il primo incontro: 3 aprile, 12 aprile, 17 o 23,24 aprile si 
richiede alla segreteria di contattare i partecipanti per la definizione della data. 
Il Presidente fa notare che sul sito ufficiale della SISA Nazionale è apparso un documento che 
raccoglie le considerazioni da parte del Direttivo SISA Abruzzo sulla nuova nota 13. Preso 
visione del documento il Direttivo della sezione regionale Lombarda svaluta opportuna la 
preparazione di un documento con simile struttura da presentare al Direttivo Nazionale. Si 



delibera di non intervenire sulla valutazione dei costi in quanto complessa e non esistono 
elementi completi per una totale valutazione. 

 
 

2. Modifica Statuto SISA Nazionale 
Vengono presentate le modifiche proposte in sede di Direttivo Nazionale del 5 febbraio 2007 
sullo statuto attualmente in vigore. Il Direttivo espone le proprie considerazioni proponendo  
delle modifiche qui esposte: no all’istituzione di un ufficio di presidenza, elezione contemporanea  
del Presidente e del presidente Presidente Eletto, necessità di individuare una istituzione che 
affianchi la Società Scientifica per la gestione amministrativa, ECM, dei meetings e della 
editoria. 
 
3. Assemblea dei Soci Sezione regionale Lombarda – Situazioni iscrizioni 
Il Presidente della Sezione presenta l’aggiornamento al 2007 dei soci lombardi. Nella totalità  
degli iscritti 355 sono stati ad oggi confermate le 9 iscrizione direttamente dalla segreteria 
nazionale e 10 dalla lombarda. Si ritiene di provvedere ad un tempestivo sollecito. Si fa 
presente che tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro 30 gg dalla data dell’Assemblea dei 
Soci che si terrà in occasione del Congresso Regionale 2007 data da deliberarsi al prossimo 
punto dell’ordine del giorno. 
 
4. Congresso Regionale SISA Lombardia 
Viene scelta all’unanimità la data del 22 settembre 2007. il titolo: MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI:NUOVE PROSPETTIVE. Si concordano gli argomenti: 

a. prospettive e controllo obesità 
b. nuove farmaci  
c. inquinamento e rischio cardiovascolare 
d. omega 3 
e. alzheimer 

La tipologia dell’evento sarà modificata nella seconda parte della giornata con due sessioni 
contemporanee, una prevede come di consuetudine, le presentazioni orali di abstracts di 
studi clinici e  sperimentali, l’altra prevede un corso di aggiornamento per medici sulle nuove 
prospettive farmacologiche. 
 

5. Attività di formazione ECM 
Il Presidente presenta il programma della formazione in ECM prevista per il 2007, ad oggi 
definita, che prevede: 

a. seminario di implementazione lipidologica U.O.Cardiologia prov. dii Milano 
b. corsi interregionali SISA 
c. Congresso Provinciale di Mantova 
d. Convegno congiunto SIMI SISA 
e. Corsi di aggiornamento teorico-pratici in centri clinici sulle dislipidemie 

All’unanimità il Direttivo, accetta il piano formativo. 
 
6. Varie ed eventuali 
l Presidente conferma l’avvenuta approvazione da parte della Regione del Network di Centri 
per l’ipertensione che prevede l’identificazione di Centri Base e Centri Intermedi. Si ritiene 
indispensabile istituire Centri di Lipidologia per l’eventuale proposta che si intende fare per 
attuare un network per centri di Lipidi. Sarà argomento del prossimo direttivo si richiede di 
produrre la documentazione per l’apertura di un Centro. 
 
Null’altro essendovi a deliberare, si chiude la riunione alle 19.00. 
 
Letto ed accettato, 
 
 
Segretario        Presidente 
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