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Relazione della Attività svolta dal Coordinamento Regionale della Campania per l’anno 2013
L’ufficio di coordinamento della SIIA regionale si è riunito la prima volta il giorno 21 febbraio 2013. In quella
riunione, il coordinatore eletto ha chiesto ed ottenuto la collaborazione al dottore Giovanni Rosiello e al
professore Raffaele Izzo, arrivati rispettivamente secondo e terzo alla votazione per l’attività di
coordinamento. In quella occasione è stato stilato un programma delle attività da svolgere nel mandato. In
particolare, è stato deciso di realizzare delle attività per promuovere a livello regionale il progetto nazionale
“Obiettivo 70%”.
Le attività programmate, indirizzate alla popolazione generale, ai medici specialisti e ai medici di medicina
generale, sono le seguenti:
1) Organizzazione e partecipazione ad iniziative di prevenzione presso il pubblico per promuovere il
controllo ottimale della pressione arteriosa. In questo ambito, la SIIA regionale ha organizzato, in
collaborazione con il Campus Salute ONLUS tre giornate importanti di prevenzione: la prima a
Napoli, durante le Giornate dell’America’s Cup ad aprile, presso la Villa Comunale. In quella
occasione, lo stand della SIIA è stato visitato dai commissari europei del Direttorato Generale della
Sanità e dei Consumatori (DG SANCO) che hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa. La
seconda a Serre di Persano, una ridente cittadina della Provincia di Salerno, dove lo Stand della SIIA
durante una giornata di prevenzione ha erogato oltre 100 prestazioni. La terza, infine, svoltasi a
Marigliano presso la Villa Comunale a novembre, ha permesso di promuovere il buon controllo
della pressione arteriosa anche in quella cittadina
2) Interazione con altre organizzazioni scientifiche regionali. Si è deciso di prendere contatti con ANCE,
ARCA, SIC e Ordini dei Medici per l’organizzazione di eventi in collaborazione, per diffondere la
conoscenza degli obiettivi della SIIA presso le altre società scientifiche. In base a questi accordi,
sono state erogate egide della SIIA regionale ad eventi organizzati da ANCE, Ordine dei Medici di
Salerno e SIMI
3) Diffusione presso i Medici di Medicina Generale: abbiamo presentato in una riunione con i
rappresentanti degli Ordini dei Medici di Salerno e Napoli e di FIMG e SIMG, il programma Obiettivo
70% e l’iniziativa “referto arricchito”. Tale iniziativa prevede che su goni referto rilasciato dagli
ambulatori affiliati SIIA venga impresso un timbro che ricordi l’Obiettivo 70% della SIIA. Ad oggi si
stimano circa 5000 referti rilasciati
Sempre nell’ottica della promozione della SIIA a livello regionale, abbiamo iniziato un rapporto stabile on il
Reference Site della Regione Campania per l’Iniziativa della Commissione Europea “Invecchiamento attivo e
in Buona Salute” (EIP-AHA). Infatti, la Sezione Regionale Campana ha chiesto ed ottenuto il permesso da
parte della sede centrale di partecipare ad un bando della Commissione Europeo per esprimere un
“impegno” alla promozione della prevenzione per l’Invecchiamento Attivo e in Buona Salute. L’iniziativa
“70%” è diventata quindi un impegno sottoscritto dalla SIIA Regionale presso la Commissione Europea,
direttorato DG SanCo, per una più estesa visibilità del progetto.
A settembre, nel corso del Congresso nazionale, infine, il Coordinamento Regionale è stato confermato per
il prossimo biennio. L’impegno è a continuare le attivià iniziate e promuovere ulteriormente la visibilità
regionale della SIIA.
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