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La Sezione Piemonte – Liguria – Valle d’ Aosta ha proseguito con impegno le attività 

societarie anche nel 2014. Si è potuto confermare il Congresso Interregionale, svoltosi a 

Torino a metà maggio presso il Dipartimento di Scienze Mediche dell’ Ospedale 

Molinette ed organizzato con gli stessi criteri dell’ anno precedente: si è infatti voluto 

ancora una volta coinvolgere il maggior numero possibile di medici dei Centri per l’ 

Ipertensione della nostra macroregione con presentazione di casi clinici nell’ ambito 

dell’ ipertensione arteriosa e del rischio cardiovascolare. Il programma scientifico è 

stato completato da 3 relazioni su argomenti di particolare interesse da parte di esperti 

qualificati. Riteniamo che l’ iniziativa, oltre a caratterizzarsi per un notevole successo di 

partecipazione, abbia avuto significative ripercussioni per quanto riguarda l’ iscrizione 

di nuovi soci.   

E’ stato completato il reclutamento della popolazione di soggetti maschi afferenti ai 

nostri centri per la valutazione della prevalenza della disfunzione erettile nella 

popolazione ipertesa. I dati raccolti sono stati oggetto della stesura di un articolo 

scientifico che ci si propone di pubblicare a buon livello.   

Giovani ricercatori appartenenti alla nostra Sezione sono sempre attivamente coinvolti 

nel Gruppo di Studio “SIIA Giovani” per l’ elaborazione e la messa in atto a livello 

nazionale del progetto di ricerca clinica I-GAME sulla prevalenza dell’ ipertensione e 

del danno d’ organo sub-clinico e sulle caratteristiche nello stile di vita di una 

popolazione campione giovane, tra i 18 ed i 35 anni.  

E’ continuato l’ invio a scadenza mensile a tutti i soci di una Newsletter con la sintesi 

degli articoli più importanti pubblicati sulle riviste scientifiche in ambito 



ipertensivologico: a svolgere questo meritorio incarico è sempre il collega Dott. 

Giuliano Pinna di Torino. 

Anche quest’ anno, nell’ ambito della Giornata Mondiale dell’ Ipertensione, sono state 

organizzate dai Centri Ipertensione della nostra macroregione numerose iniziative 

riguardanti l’ importanza di un corretto stile di vita e del controllo dei valori pressori 

con notevole interesse da parte della popolazione. In tale ambito la Croce Rossa Italiana 

ha mantenuto la sua preziosa collaborazione.                   

Di seguito l’ elenco degli eventi organizzati nel 2014 dai nostri soci. 

 

 

Aggiornamento Clinico: 

 
- III Corso specialistico “Diagnosi e Terapia dell’ Ipertensione Arteriosa 

Resistente” (Torino, 11-12 aprile – Promotore: Prof. Franco Veglio) 

 

- Collaborazione alla stesura del Piano Regionale di Prevenzione 2014 con 

attuazione di azioni di prevenzione in ambito nutrizionale: Progetto Regionale 

“Riduzione del contenuto di sale nel pane”. Accordo con le associazioni 

regionali dei panificatori artigianali per la riduzione del contenuto di sale nel 

pane (Promotore: Dott. Roberto Boero) 

 

- Attività di formazione per il personale infermieristico afferente al Centro 

Ipertensione sulla gestione del paziente iperteso (Aosta – Promotore: Dott.ssa 

Maria Sabina Modesti) 

 
- Lezione frontale + apprendimento pratico per gli studenti del 1° anno corso di 

laurea infermieristica Università della Valle d' Aosta su “Significato ed 

importanza dell' ipertensione arteriosa - metodiche di misurazione - confronto 

con linee guida” (Aosta – Promotore: Dott.ssa Maria Sabina Modesti)  

 
- XV Corso di Perfezionamento Clinico sull’ Ipertensione Arteriosa (Torino, 22-

24 ottobre – Promotore: Prof. Franco Veglio)   

 

 

Convegni Scientifici: 

 
- Convegno Internazionale “13

th
 Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and 

Renal Diseases” (Genova, 20-22 febbraio - Promotori: Prof. Giacomo Deferrari 

e Prof. Roberto Pontremoli) 

 

- Convegno “Confronto con le Linee Guida Europee 2013 sulla Gestione dell’ 

Ipertensione Arteriosa” (Aosta, 10 maggio – Promotore: Dott.ssa Maria Sabina 

Modesti) 

 



- Congresso Interregionale SIIA Piemonte-Liguria-Valle d’ Aosta (Torino, 17 

maggio – Promotore: Consiglio Direttivo) 

 

- Convegno Internazionale “Il Rischio Cardiovascolare – Un Approccio 

Multidisciplinare” (Genova, 20 settembre – Promotore: Prof. Aldo Pende) 

 

- Convegno “Iperuricemia e rischio cardiorenale: implicazioni prognostiche e 

terapeutiche”  (Genova, 30-31 ottobre – Promotore: Prof. Roberto Pontremoli)   

 

- XIX Conferenza dei Centri per l’ Ipertensione Arteriosa di Piemonte, Liguria e 

Valle d’ Aosta (Genova, 28-29 novembre – Promotore: Dott. Natale R. Musso) 

 

 

 

 

 

                                                       
        Il Coordinatore 

                 Prof. Aldo Pende 


