SOCIETA’ ITALIANA DELL’ IPERTENSIONE ARTERIOSA
SEZIONE PIEMONTE – LIGURIA – VALLE D’ AOSTA

Relazione sull’ Attività Svolta Anno 2011

La sezione Piemonte – Liguria – Valle d’ Aosta ha svolto nell’ anno appena trascorso
un’ intensa attività societaria che possiamo essenzialmente riassumere nel modo
seguente:
Ricerca Clinica:
-

Riunioni dei centri liguri per la definizione di un protocollo condiviso e
praticabile per la diagnosi di iperaldosteronismo primario (promotori: dott. F.
Orlandini e dott. G. Antonucci)

-

Avvio di uno studio multicentrico coinvolgente circa 15 ambulatori piemontesi,
liguri e valdostani per la valutazione della disfunzione erettile nella popolazione
ipertesa (promotori: dott. G. Pinna e dott. F. Orlandini)

-

Avvio di uno studio multicentrico nella nostra macroregione per la valutazione
del ruolo dei parametri di funzionalità renale nella predizione del rischio dei
pazienti affetti da ipertensione arteriosa (promotori: prof. R. Pontremoli e
dott.ssa F. Viazzi)

Aggiornamento Clinico:
-

Riunione per la denervazione renale come nuova opzione terapeutica nell’
ipertensione arteriosa resistente (Genova, 23/02 – promotore: prof. A. Pende)

-

N° 4 corsi di aggiornamento per farmacisti sulle tecniche di misurazione della
pressione arteriosa (Alessandria e Fossano – promotori: prof. F. Veglio e dott. F.
Rabbia)

-

N° 3 corsi di tecniche di misurazione della pressione arteriosa per infermieri
professionali (Torino – promotore: prof. F. Veglio)

-

12° Corso di perfezionamento clinico sull’ ipertensione arteriosa (Torino, 1921/10 – promotore: prof. F. Veglio)

-

Partecipazione di molti soci ad iniziative nell’ ambito della Giornata Mondiale
dell’ Ipertensione

-

Incontri preliminari per la creazione di un sito internet dedicato alla sezione
(promotore: prof. A. Pende)

Convegni Scientifici:
-

10° Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and Renal Diseases (Genova, 2426/02 – promotori: prof. G. Deferrari e prof. R. Pontremoli)

-

Giornate Spezzine dell’ Ipertensione e del Rischio Cardio-Vascolare Globale
(Lerici, 25-26/03 – promotore: dott. F. Orlandini)

-

Convegno interregionale SIIA (Torino, 6/05 – promotore: Consiglio Direttivo)

-

15° Conferenza dei Centri per l’ Ipertensione Arteriosa di Piemonte, Liguria e
Valle d’ Aosta (Genova, 25-26/11 – promotore: dott. N.R. Musso)

Il Coordinatore
Prof. Aldo Pende

