Relazione dell’attività svolta dalla sezione Laziale dell’ipertensione arteriosa
nell’anno 2011.
Qui di seguito la descrizione dei principali eventi della societa’.

Giornata mondiale dell’ipertensione arteriosa, 17 maggio 2011
In tale occasione sono stati predisposti i seguenti eventi:
1. Presidi con personale sanitario per la misurazione della pressione arteriosa presso
l’Ospedale S.Andrea, il policlinico Umberto I, l’Ospedale S.Camillo Forlanini
(Roma);ospedale di Pontecorvo, ospedale di Isola Liri (Frosinone);
2. Mobilitazione della CRI Lazio con organizzazione di gazebo per la misurazione della
pressione arteriosa;
3. Evento formativo organizzato presso l’aula Magna del Policlinico Umberto I che ha previsto
la partecipazione del Presidente della SIIA nazionale prof. Alberto Morganti e di altri
relatori per discutere sul tema “Misurazione della pressione arteriosa, segni e sintomi
dell’ipertensione arteriosa, prevenzione delle malattie cardiovascolari”. E’ intervenuta una
giornalista di “La 7” che ha intervistato il prof. Morganti e le persone alle quali e’ stata
misurata la pressione arteriosa presso il gazebo della CRI.
4. L’evento formativo, rivolto a studenti di medicina, specializzandi, medici di medicina
generale e specialisti, infermieri ma anche aperto al pubblico, ha previsto un gazebo con la
presenza di psicologi.

Evento ECM
In data 2-12-2011 e’ stato organizzato un evento formativo ECM, con il supporto di un provider
ed il sostegno economico della SIIA nazionale. L’evento scientifico, dal titolo “Danno renale e
cerebrale nell’ipertensione arteriosa: meccanismi etiopatogenetici, prevenzione e terapia”, ha
riunito personalita’ di rilievo nel campo della ricerca sull’ipertensione arteriosa.
Hanno seguito il corso studenti di Medicina, medici di medicina generale e specialisti.

Adesione al Progetto “Romanet”
La Societa’ Laziale della SIIA nel corso del 2011 ha dato il suo supporto al progetto “Romanet”
che prevede la costituzione di una rete di centri dedicati alla diagnosi e cura dell’ipertensione
arteriosa ai fini della definizione di un protocollo comune per il trattamento di questa condizione
patologica, sia nelle sue manifestazioni piu’ comuni che in quelle resistenti e complicate. Si
prevede contemporaneamente la costituzione di un network nel quale afferiranno tutti i dati dei
pazienti seguiti presso i singoli centri.

Censimento dei centri regionali di ipertensione arteriosa
Sulla base di una specifica direttiva del presidente della SIIA, in occasione dell’ultimo
congresso nazionale, e’ stato avviato un censimento dei centri regionali che si occupano di
ipertensione arteriosa e che potrebbero essere qualificati come centri riconosciuti dalla SIIA
nazionale. Il lavoro, ancora in corso di svolgimento, ha riscosso una discreta partecipazione da
parte dei centri della regione Lazio. Si programma di continuare a svolgere tale attivita’ sulla
base delle indicazioni che verranno fornite dalla presidenza della SIIA nazionale nel corso del
nuovo anno.

