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Carissimo Presidente 
 
L'impegno della SIIA Campania sul programma nazionale "Obiettivo 70%" si è articolato nel 
2014  in una serie di congressi che si sono tenuti a Napoli, Salerno ed Avellino, e il cui ultimo 
evento si terrà  a Caserta nei primi mesi del 2015. Per questi eventi siamo grati al Dottor 
Rosiello per la segreteria scientifica e alla Malesci per il supporto logistico. Gli eventi sono 
stati molto apprezzati dai soci che sono intervenuti nelle diverse sedi, nonché ai medici di 
medicina generale a cui gli eventi erano anche destinati. A Salerno, inoltre, vi è stata una 
nutrita partecipazione degli studenti della Facoltà di Medicina, peri quali il convegno 
rappresentava l'opportunità di guadagnare un credito formativo come Attività Didattica 
Elettiva. Infatti, la commissione didattica della Scuola di Medicina dell'Università di Salerno ha 
riconosciuto il valore didattico dell'evento, attribuendo 1 credito formativo. 
 
Il  Congresso Regionale si è svolto per la prima volta presso l'Aula Magna del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, alla presenza del Presidente Nazionale prof. Claudio Borghi.  Si è trattato 
di un appuntamento importante per la vita della nostra Società, che si è rivitalizzata 
scoprendo e valorizzando nuove realtà della nostra regione. La partecipazione è stata nutrita, 
oltre 100 persone si sono riunite a Baronissi per i lavori della giornata, in un evento che ha 
visto la partecipazione anche delle associazioni di pazienti del territorio e l'intervento delle 
autorità locali. 
 
La giornata scientifica organizzata insieme alla sezione regionale della Società italiana di 
Cardiologia  ha permesso inoltre di rinvigorire l'originale vocazione della Società, quella di 
promuovere la ricerca. Oltre 50 poster sono stati presentati in quella giornata. Una giuria di 
referee extraregionali ha selezionato 6 lavori che sono stati presentati da giovani ricercatori 
campani autori delle ricerche. Due premi sono stati  erogati al miglior poster clinico e quello 
di base, attraverso un grant erogato dall'Ordine dei Medici di Salerno. L'a giornata è stata 
inoltre valorizzata dallepresentazioni di due scienziati campani di grosso successo 
internazionale, il prof. Giuseppe Lembo dell'Università "La Sapienza" di Roma, e il professor 
Giuseppe Limongelli della Seconda Università di Napoli. 
 
La Giornata Mondiale dell'Ipertensione Arteriosa ha visto i soci della SIIA in prima linea per la 
promozione della prevenzione cardiovascolare, con ambulatori aperti e gazebo in piazza per 
valutazioni gratuite del rischio cardiovascolare, dell'ECG e della pressione arteriosa. 
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La SIIA Campania ha inoltre erogata la sua egida a diversi eventi regionali, intessendo e 
rafforzando i rapporti con le altre associazioni regionali. 
 
Nel 2015 intendiamo riproporre il convegno regionale che si terrà questa volta a Napoli, 
presso la scenografica sede di Via Partenope della Università Federico II, il 18  aprile. Verrà 
riproposto lo stesso format utilizzato l'anno scorso, con la giornata scientifica a seguire  il 
convegno clinico del mattino.  Abbiamo ancora una vota chiesto al presidente Borghi di essere 
tra noi quel giorno. Come keynote speakers, il professor Condorelli dell'Università di Milano e 
il professor Galasso della Federico II hanno garantita la loro presenza. 
 
Infine, la giornata mondiale dell'Ipertensione Arteriosa anche quest'anno sarà un importante 
data per consolidare la presenza sul territorio della SIIA Campania 
 

L’occasione è gradita per rinnovare gli Auguri di un Buon 2015 alla Presidenza, al Consiglio 

Direttivo, alla Segreteria e ai soci tutti. 

Distinti Saluti. 

Professor Guido Iaccarino 
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