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Il convegno regionale campano della SIIA si propone quale evento culturale per la condivisione di 

conoscenze nell’ambito della prevenzione e della cura delle patologie cardiovascolare, in particolare 

dell’Ipertensione arteriosa e delle sue complicanze. Il tema scelto è la System Biology dell’Ipertensone 

arteriosa.  Il programma si articolerà in una serie di momenti. La prima parte riguarda l’aggiornamento sul 

management di aspetti specifici dell’ipertensione arteriosa (ipertensioni secondarie, aritmie, ruolo del test 

ergometrico nell’ipertensione), curato ad opera di esperti regionali dell’ipertensione arteriosa. 

La seconda parte permetterà l’approfondimento della fisiopatologia dell’ipertensione arteriosa, derivante 

dalla disponibilità di nuove tecnologie di investigazione. In particolare la biologia dei sistemi è una disciplina 

biologica che studia gli organismi viventi in quanto sistemi che si evolvono nel tempo, ossia nell'interazione 

dinamica delle parti di cui sono composti. In particolare questo obiettivo viene conseguito tramite 

l'integrazione di modelli dinamici e dei risultati di differenti esperimenti ad alto rendimento (high-throughput), 

unendo nella pratica per esempio le conoscenze di genomica, proteomica, trascrittomica e di teoria dei 

sistemi dinamici. Relazioneranno esperti nazionali su aspetti dell’ipertensione arteriosa che coinvolgono il 

metabolismo del glucosio, l’omeostasi ormonale, e la funzione renale. 

Due letture magistrali verranno relazionate dal Prof. Strazzullo sul ruolo chiave del sodio nella regolazione 

dell’omeostasi pressoria, e dal Prof. Borghi, Presidente Nazionale SIIA, che presenterà il successo 

dell’iniziativa “Obiettivo 70%” della SIIA, ovvero il raggiungimento del target pressorio nel 70% dei pazienti 

ipertesi in trattamento. 

Come l’anno scorso, il pomeriggio sarà dedicato alla promozione della ricerca cardiovascolare in Campania, 

attraverso un percorso di illustrazione moderata di poster, le relazioni di 6 giovani ricercatori campani 

selezionati in base al giudizio di referee esterni tra gli abstract sottomessi alla valutazione, e le letture di 2 

ricercatori di fama internazionale, il Prof. Galasso e il Prof. Condorelli. 

 

Obbiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

Figure professionali: Medico Chirurgo 

Discipline: Cardiologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Medicina generale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 

Ora Titolo Speaker Sessione Moderatore 

1

Moderatore 

2

9.00 Introduzione

9:30 Lo screening delle 

ipertensioni secondarie

Giovanni Rosiello How To: I percorsi diagnostico 

terapeutici per il paziente 

iperteso

Ferruccio 

Galletti

Raffaele 

Izzo

9.45 La stratificazione del 

rischio cardiovascolare

Nicola De Luca How To: I percorsi diagnostico 

terapeutici per il paziente 

iperteso

10:00 Il test da sforzo Michele Ciccarelli How To: I percorsi diagnostico 

terapeutici per il paziente 

iperteso

10:15 La gestione delle 

complicanze aritmiche

Luigi Argenziano How To: I percorsi diagnostico 

terapeutici per il paziente 

iperteso

10:30 Il laboratorio di 

Ultrasonografia

Giovanni De Simone How To: I percorsi diagnostico 

terapeutici per il paziente 

iperteso

10:45 Discussione

11:00 Break

11:15 Gli ipersurrenalismi Annamaria Colao System Biology 

dell’Ipertensione Arteriosa
Guido 

Iaccarino

Giovanni 

Di Minno

11:35 Diabete e ipertensione Carmine Vecchione System Biology 

dell’Ipertensione Arteriosa

11:55 System biology della 

ipertensione sale 

sensibile

GiovamBattista 

Capasso

System Biology 

dell’Ipertensione Arteriosa

12:15 DIscussione

12:30 Lotta

all’ipertensione: the 

Mediterranean way

Pasquale Strazzullo Lecture 1 Bruno 

Trimarco

Carmine 

Morisco

13:00 Obiettivo 70%: Bersaglio 

colpito? 

Claudio Borghi Lecture 2

13:30 Lunch

14:00 Poster browsing and 

walking lunch

Lunching with  the Expert: La 

gestione del dolore nel 

paziente iperteso multi morbido

Guido 

Iaccarino

14:30 Terapia cellulare delle 

patologie 

cardiovascolari: Fatti e 

Miti

Gianluigi Condorelli Simposio Congiunto SIIA/SIC Guido 

Iaccarino

Federico 

Piscione

14:50 Poster Speed Presenting Simposio Congiunto SIIA/SIC

15:05 Simposio Congiunto SIIA/SIC

15:20 Simposio Congiunto SIIA/SIC
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15:35 Genetica della 

cardiopatia ischemica

Gennaro Galasso Simposio Congiunto SIIA/SIC

15:55 Simposio Congiunto SIIA/SIC

16:10 Simposio Congiunto SIIA/SIC

16:25 Simposio Congiunto SIIA/SIC

16:40 Premiazione Best 

Abstracts e Conclusioni

Guido 

Iaccarino

Gennaro 

Galasso

17:00 Questionario ECM
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