
 
 

Segreteria SISA: Via Lima, 31 – 00198 – Roma  - Tel 06 845431 – Fax 06 84543700 – E-mail info@sisa.it – Web: www.sisa.it  
Codice Fiscale 80008810527 

PRESIDENTE 

Enzo Manzato 
 

PAST PRESIDENT 

Maurizio Averna 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Anna Belfiore 
Giulia Chiesa 
Francesco Cipollone 
Gennaro Marotta 
Antonino Saitta 
Anna Solini 
Patrizia Tarugi 
Gaetano Vaudo 
 
SEGRETARIO GENERALE  

Marcello Arca 

 

 
 

 
 

Durante l’ultimo Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio 
dell’Aterosclerosi tenuto a Roma nel novembre u.s., l’Assemblea dei Soci ha 
provveduto al rinnovo degli incarichi sociali per il triennio 2017-2019. 
 
La prima riunione del rinnovato Consiglio Direttivo si è tenuta a Roma il giorno 8 
febbraio 2017. In tale occasione il Presidente ed i membri tutti del Consiglio hanno 
ritenuto doveroso ringraziare tutti i Soci per la fiducia a loro accordata. Gli stessi, 
inoltre, hanno espresso la loro gratitudine ai membri del precedente Consiglio Direttivo 
e alla Fondazione della Società per il loro lavoro volto a far crescere la Società, che ha 
permesso di raggiungere con notevole soddisfazione di tutti ambiziosi traguardi sul 
piano della qualificazione scientifica della Società, della visibilità della Società nel 
panorama medico-scientifico nazionale, della incentivazione alla ricerca per i giovani 
colleghi e (non da ultimo) per la realizzazione di importanti progetti di ricerca sotto 
l’egida della Società e della sua Fondazione. 
 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo auspicano che la fattiva collaborazione di tutti 
continui anche per il prossimo triennio al fine non solo di mantenere  ma anche di 
migliorare i risultati fin qui raggiunti. 
 
Presidente e Consiglio Direttivo della Società sono a disposizione dei Soci (ma anche dei 
non Soci) per recepire tutto quanto possa contribuire a rendere la Società Italiana per 
lo Studio dell’Aterosclerosi una Società attiva, proiettata verso futuri traguardi, aperta 
all’innovazione, custode del patrimonio culturale fin qui accumulato, propositiva 
nell’incrementare la ricerca e la crescita culturale di quanti si occupano di 
aterosclerosi secondo i dettami del suo Statuto. 
 
 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della Società Italiana per lo Studio 
dell’Aterosclerosi 
 


