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

nel 2015 le attività societarie. Si è potuto effettuare anche quest’ anno il Congresso 

Interregionale, svoltosi sempre a Torino a metà maggio presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche dell’ Ospedale Molinette con grande partecipazione ed interesse. I 

criteri organizzativi hanno ricalcato quelli degli anni precedenti: coinvolgimento del 

maggior numero possibile di medici dei Centri per l’ Ipertensione della nostra 

macroregione con presentazione di casi clinici (in totale 15) nell’ ambito dell’ 

ipertensione arteriosa e del rischio cardiovascolare; 3 relazioni su argomenti di 

particolare interesse da parte di esperti qualificati non necessariamente della nostra 

Società.   

Il completamento del reclutamento della popolazione di soggetti maschi afferenti ai 

centri della nostra Sezione per la valutazione della prevalenza della disfunzione erettile 

ha permesso la stesura di un articolo scientifico che è stato pubblicato dalla rivista 

“Clinical and Experimental Hypertension” (Artom et al. “Prevalence of erectile 

dysfunction in a cohort of Italian hypertensive subjects” 2015 Sep 29: 1-7, DOI: 

10.3109/10641963. 2015.1060994). 

 E’ continuato il reclutamento di una popolazione giovane (compresa tra i 18 ed i 35 

anni) per il progetto di ricerca clinica su scala nazionale I-GAME a cui collaborano 

attivamente alcuni ricercatori appartenenti alla nostra Sezione e facenti parte del Gruppo 

di Studio “SIIA Giovani”: si tratta, come è noto, di una ricerca volta a stabilire in questo 

campione nazionale la prevalenza dell’ ipertensione e del danno d’ organo sub-clinico, e 

le caratteristiche dello stile di vita.  



Sempre grazie al prezioso contributo del collega dott. Giuliano Pinna di Torino, si è 

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

alcuni degli articoli più importanti pubblicati sulle riviste scientifiche in ambito 

ipertensivologico. 

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 2015 dai nostri soci. 

 

 

 

 

Aggiornamento Clinico: 
 

- IV Corso specialistico sulla diagnosi e terapia dell’ ipertensione arteriosa 

resistente (Torino, 8-9 maggio – Promotore: Prof. Franco Veglio) 

 

- Incontro con i medici di medicina generale ed i direttori del territorio sulle 

criticità ed impegni del “Percorso Ipertensione” della Valle d’ Aosta” (Aosta, 22 

maggio – Promotore: Dott.ssa Maria Sabina Modesti) 

 

- Presentazione nell’ ambito dell’ Expo Milano (Spazio Eventi Slow Food) dell’ 

intesa firmata il 13 marzo 2015 tra l’ Assessorato alla Sanità della Regione 

Piemonte e l’ Unione Regionale Panificatori del Piemonte nell’ ambito del 

progetto “Con meno sale la salute sale” (Milano, 30 giugno – Promotore: Dott. 

Roberto Boero) 

 
- XVI Corso di Perfezionamento Clinico sull’ Ipertensione Arteriosa (Torino, 28-

30 ottobre – Promotore: Prof. Franco Veglio) 

 
- Corso ECM “Approccio clinico all’ ipertensione arteriosa di difficile controllo 

(Torino, 4-5 dicembre – Prof. Franco Veglio)    

 

 

Convegni Scientifici: 

 
- Convegno Internazionale “14

th
 Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and 

Renal Diseases” (Genova, 26-28 febbraio - Promotori: Prof. Giacomo Deferrari 

e Prof. Roberto Pontremoli) 

 



- Convegno per internisti e medici di medicina generale “La cura della donna in 

medicina interna ed in medicina generale” con presentazione del pieghevole 

“Conoscere l’ ipertensione arteriosa” (Aosta, 18 aprile – Promotore: Dott.ssa 

Maria Sabina Modesti) 

 

- Congresso Interregionale SIIA Piemonte-Liguria-Valle d’ Aosta (Torino, 16 

maggio – Promotore: Consiglio Direttivo) 

 

- Convegno “L’ ipertensione nella vita reale” (Torino, 23 maggio – Promotore: 

Prof. Franco Veglio) 

 

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

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