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In accordo con lo scopo e compito delle Sezioni Regionali della SIIA, le attività della
Sezione Regionale si sono indirizzate a promuovere lo studio, la ricerca, la diffusione delle
conoscenze, linee-guida e protocolli, e di realizzare rilievi clinico epidemiologici territoriali
nell’ambito dell’ipertensione arteriosa; diffondere localmente le iniziative della società;
interagire con le strutture ospedaliere ed universitarie per realizzare miglioramenti culturali
e/o assistenziali nell’ambito dell’ipertensione arteriosa; organizzare manifestazioni ed
iniziative culturali nel settore dell’ipertensione arteriosa.

In particolare, la Sezione Triveneta sella SIIA ha patrocinato e partecipato
all’organizzazione del 21 e 22° Brixen Conference sulla prevenzione cardiovascolare
(Ottobre 2013 e Ottobre 2014), appuntamento annuale che anche nel 2014 ha ottenuto un
grande successo di partecipazione tra specialisti cardiologi, nefrologi, diabetologi ed
internisti ed ha visto la partecipazione del Presidente della SIIA, Prof Claudio Borghi tra gli
illustri e competenti relatori.

La Sezione Triveneta della SIIA è stata presente al Seminario di Educazione Sanitaria
sulla “Prevenzione della Sindrome Metabolica” a cura della Medicina del Lavoro
dell’Università di Padova (Maggio 2014), evento formativo accreditato ECM, con la
relazione del Dott. Calò: “Prevenzione dell’Ipertensione arteriosa nella Sindrome
Metabolica” .

Altro evento formativo accreditato ECM per specialisti cardiologi, nefrologi, diabetologi ed
internisti in cui la Sezione Triveneta della SIIA è stata coinvolta nella gestione, è stato nel
Dicembre 2014 il Meeting che si è svolto a Padova: “La gestione pratica del paziente
iperteso d elevato rischio cardiovascolare: curare il presente guardando al futuro”.

La Sezione Triveneta della SIIA è stata inoltre coinvolta nella gestione locale della serie di
eventi formativi accreditati ECM per figura professionale del Medico Chirurgo con
specializzazione in Cardiologia, Continuità Assistenziale, Geriatria, Malattie Metaboliche e
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Diabetologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia) e Medicina Interna, a cura della SIIA:
“Fill the gap: Guidelines ed Applicazione nella Pratica clinica per la gestione del paziente
iperteso” che si è tenuto ad Arcugnano (VI) il 29 Novembre 2013.
Le Sezione Triveneta ha infine contribuito attivamente alla Giornata Mondiale
dell’Ipertensione Arteriosa 2014 con l’organizzazione di eventi divulgativi per la
prevenzione del rischio cardiovascolare e di conoscenza della problematica ipertensione
arteriosa oltre che di promozione della salute nelle provincie di Padova, Treviso, Rovigo e
Venezia.
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