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Relazione sull’attività 

2011-2012 

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 

istituzioni locali, con gli ordini professionali, con le sezioni regionali di altre società e 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, sono state organizzate tre riunioni scientifiche: insieme con SID a Mestre nel 2011, a 

Padova nel 2012, e di nuovo a Mestre nel febbraio 2013 in congiunzione con SIMG, e di cui si 

allegano i programmi.  Tutte hanno un buon gradimento testimoniato dall’elevato punteggio 

raccolto per tutti gli indici (6/7) secondo il report allegato. 

Le Sezione Triveneta ha contribuito attivamente alla Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa 

2011 e 2012 con l’organizzazione di eventi divulgativi e di promozione della salute nelle provincie 

di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia. 

Numerosi sono stati gli eventi di formazione continua nel campo dell’ipertensione arteriosa che 

sono stati svolti sotto l’egida della SIIA. 

E’ stata promossa la conoscenza della Società tra i giovani medici e gli specializzandi di area 

internistica. I dottori Paola Caielli e Martino Pengo sono stati proposti come rappresentanti del 

triveneto tra i giovani ricercatori in seno alla Società Nazionale. 

Al termine del 2012 è stata inviato per e-mail a tutti i soci della Sezione Regionale l’invito a 

proporre candidature per il rinnovo del Comitato Regionale. Le candidature ricevute entro il termine 

del 31 dicembre 2012 sono state Lorenzo A. Calò, Pietro Minuz, Andrea Semplicini. La votazione 

che dovrà portare alla nomina del coordinatore per il biennio 2013-14 sarà tenuta in occasione del 

prossimo convegno congiunto SIIA-SIMG che si terrà a Mestre il 23 febbraio 2013. 

Allegati 4. 
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