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La Sezione Piemonte – Liguria – Valle d’ Aosta ha continuato a svolgere nell’ anno appena 

trascorso un’ intensa attività societaria che è culminata a settembre nello svolgimento ad Asti 

del Congresso Interregionale. Tale occasione ha permesso ai soci partecipanti di affrontare, in 

una giornata densa di interventi, molteplici aspetti nella gestione del paziente iperteso e nella 

ricerca, clinica e di laboratorio, legata all’ ipertensione ed al rischio cardiovascolare. Nella 

stessa sede si è svolta anche la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo che ha visto la 

conferma, come Coordinatore, del prof. Aldo Pende, di Genova, e, come Consiglieri, la 

nomina del prof. Paolo Mulatero e del dott. Claudio Pascale, entrambi di Torino, in 

sostituzione del dott. Roberto Boero e del dott. Franco Rabbia. 

La nostra Sezione ha attivamente partecipato al censimento nazionale dei Centri Ipertensione 

che ha evidenziato la capillare distribuzione di un’ offerta assistenziale qualitativamente 

valida nella nostra macroregione. Ciò ha trovato conferma nelle molteplici iniziative attuate in 

occasione della Giornata Mondiale contro l’ Ipertensione Arteriosa, spesso con la preziosa 

collaborazione della Croce Rossa Italiana. 

In accordo con le direttive nazionali della Società, le linee di sviluppo della nostra Sezione 

hanno anche cercato di rispondere a due importanti esigenze: reclutamento di nuovi soci e 

maggiore coinvolgimento di giovani colleghi nelle nostre iniziative clinico-scientifiche. Nel 

2013 si cercherà di proseguire concretamente in questa direzione con risultati, si spera, 

proficui.    

Dal punto di vista della ricerca clinica si è continuato con il reclutamento per lo studio 

multicentrico sulla disfunzione erettile nella popolazione ipertesa, avviato alla fine del 2011 e  

che coinvolge diversi ambulatori piemontesi, liguri e valdostani: si è già raccolto un numero 

significativo di schede di valutazione clinica con l’ obiettivo di definire l’ importanza di 



questa problematica nella nostra casistica. Ciò potrà essere oggetto di una pubblicazione a 

buon impatto scientifico. 

Per quanto riguarda infine l’ aggiornamento clinico ed i convegni scientifici organizzati nella 

nostra macroregione, si segnalano i seguenti eventi: 

 

Aggiornamento Clinico:               
 

- Corso specialistico “Diagnosi e Terapia dell’ Ipertensione Arteriosa Resistente” 
(Torino, 11-12 maggio – Promotore: Prof. Franco Veglio) 

 
- 13° Corso di perfezionamento “L’ Ipertensione Arteriosa” (Torino – Promotore: Prof. 

Franco Veglio) 
 

- Corso di perfezionamento specialistico “Studio dell’ Ipertensione: dal Grande al 
Piccolo Circolo” (Torino, 22-23 novembre – Promotore: Prof. Franco Veglio) 

 
 
Convegni Scientifici: 
 

- 11th Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and Renal Diseases (Genova, 23-25 
febbraio – Promotori: Prof. Giacomo Deferrari e Prof. Roberto Pontremoli) 

 
- Denervazione Renale nell’ Ipertensione Arteriosa (Torino, 1 marzo – Promotore: Prof. 

Franco Veglio) 
 

- Congresso Interregionale SIIA Piemonte-Liguria-Valle d’ Aosta (Asti, 29 settembre – 
Promotore: Consiglio Direttivo) 

 
- 16° Conferenza Centri Ipertensione Arteriosa Piemonte-Liguria-Valle d’ Aosta 

(Genova, 23-24 novembre – Promotore: Dott. Natale R. Musso)        
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