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Oggetto: Relazione sulle Attività SIIA Apulo-lucana anno 2014
Carissimo Presidente,
L’impegno scientifico-divulgativo della SIIA Apulo-lucana, dedicato ad affrontare le principali
criticità che ostacolano un tempestivo e corretto inquadramento clinico-diagnostico e un’adeguata
strategia di trattamento del paziente iperteso, si è articolato nel 2014 in una serie di eventi
congressuali, destinati a Specialisti e Medici di Medicina Generale, tenutisi a Bari, Foggia e
Lecce. In particolare, il congresso organizzato annualmente a Bari dal dott. Vito Vulpis in memoria
della prof.ssa Anna Pirrelli, ha affrontato la relazione Ipertensione e Scompenso Cardiaco nelle
sue implicazioni squisitamente clinico-terapeutiche ma anche organizzativo-gestionali, suscitando
un rilevante riscontro in termini di partecipazione ed interesse; l’evento voluto a Lecce dal dott.
Giuseppe Antonio De Giorgi ha, più genericamente, affrontato l’importanza di un corretto
approccio all’ipertensione in termini di prevenzione cardiovascolare; l’evento di Foggia, che nel
2014 ha rappresentato il congresso Regionale SIIA, ha voluto rivolgersi ad una platea di
specialisti interessati alla malattia ipertensiva, esplorando, alla luce delle ultime Linee Guida,
alcune popolazioni di pazienti e specifiche condizioni cliniche in cui la presenza e il trattamento
dell’ipertensione arteriosa pongono particolari problemi e peculiari interrogativi.

Il Centro di Bari diretto dal dott. Vito Vulpis e quello di Foggia hanno partecipato alla realizzazione
sui rispetti territori locali di alcuni progetti formativi attraverso i quali la SIIA intende implementare
comunicazione e interrelazione tra Centri Ipertensione accreditati e Medicina del Territorio, quali
“fill the GAP-Guidelines ed Applicazione nella Pratica clinica per la gestione del paziente iperteso”
e “Nuove frontiere nella gestione dell’ipertensione: esperti a confronto”; il Centro di Foggia ha
anche assunto l’impegno di realizzare nel 2015 l’evento territoriale del progetto Hypermap.

La Giornata Mondiale dell’Ipertensione ha visto, anche nel 2014, la partecipazione attiva dei
principali Centri Ipertensione regionali, che hanno mantenuto aperti gli ambulatori per l’intera
giornata erogando misurazioni della pressione arteriosa e fornendo informazioni sul significato
dell’ipertensione arteriosa e le sue implicazioni in termini di rischio e sulle corrette modalità di
misurazione pressoria a domicilio.

La SIIA Apulo-Lucana ha inoltre concesso la sua egida a diversi eventi regionali, stabilendo e
talora intensificando rapporti di collaborazione con altre associazioni regionali e ha stabilito un
preliminare piano di attività per il 2015.

Cordiali saluti,

dott.ssa Immacolata Panettieri
Direttore S.C. Medicina Interna Ospedaliera
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia
Coordinatore della sezione Apulo-Lucana SIIA

