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08.00 Registrazione
08.30 Saluto
Claudio Pascale - Coordinatore SIIA Sez. Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta

12.38 Ipertensione e Cushing ipofisario
Soraya Puglisi (Orbassano -Torino)
12.51 Discussione

Ipertensione arteriosa e rene

13.30 Lunch

Roberto Boero (Torino) - Roberto Pontremoli (Genova)
08.45 Ipertensione resistente in displasia fibromuscolare
Elena Berra (Torino)
08.58 Ipertensione e aterosclerosi dell’arteria renale: aspetti clinici e tecnici
Daria Motta (Torino)
09.11 Stenosi dell’arteria renale in monorene: un dilemma terapeutico
Barbara Bonino (Genova)
09.24 Iter diagnostico dell’iperreninemia - Carlo Massara (Torino)
09.37 Complicanze nel trattamento farmacologico dell’ipertensione
nefrovascolare - Antonio La Grotta (Asti)
09.50 Nefropatia, iperuricemia ed ipertensione - Marco Pozzato (Torino)
10.03 Discussione
10.35 LETTURA - Presenta: Franco Veglio (Torino)
Dissezione aortica
Mauro Rinaldi (Torino)
11.05 Coffee Break

II SESSIONE

ma, come negli anni precedenti, è stato suddiviso in 3 sessioni con varie comunicazioni
e 3 letture. Gli argomenti delle 3 sessioni saranno: ipertensione e rene - ipertensione
ed endocrinopatie - ipertensione di difficile inquadramento diagnostico-terapeutico. Gli
argomenti delle 3 letture magistrali sono: Dissezione aortica – Vitamina D e rischio cardiovascolare – Target pressori nei differenti pazienti ipertesi. Si è riusciti a coinvolgere
relatori provenienti dalla maggior parte delle realtà assistenziali della nostra Sezione
Interregionale, che comprende Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in modo da porre a
confronto professionalità ed esperienze diverse. Si ritiene pertanto che, così come si è
sempre verificato nelle precedenti edizioni, questo congresso permetta ai partecipanti
di acquisire molti aggiornamenti su vari aspetti della patologia ipertensiva, e conoscenze professionali utilizzabili nell’attività quotidiana.

Ipertensione ed endocrinopatie
Alberto Milan (Torino) - Natale Musso (Genova)
11.20 Ipertensione arteriosa nel paziente acromegalico
Carlotta Dell’Aquila (Genova)
11.33 Iter diagnostico di ipertensione secondaria endocrina
Fabio Bracco (Cairo Montenotte -Savona)
11.46 Una strana associazione: amiloidosi-iperaldosteronismo
Alessandro Lisi (Aosta)
11.59 Presentazione acuta del Feocromocitoma
Mirko Parasiliti Caprino (Genova)
12.12 Approccio diagnostico-terapeutico al paziente iperteso con
iperprolattinemia - Francesco Salvo (Torino)
12.25 Ipertensione ed iperparatiroidismo primario 			
Marco Barale (Torino)

14.15 LETTURA - Presenta: Paolo Mulatero (Torino)
Vitamina D e rischio cardiovascolare
Francesco Fallo (Padova)

III SESSIONE

I SESSIONE

Il Congresso Interregionale Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta della Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa viene svolto anche quest’anno avendo come obiettivo fondamentale quello di trattare diverse tematiche riguardanti la patologia ipertensiva alla
luce delle nuove acquisizioni della letteratura scientifica e di recenti proposte terapeutiche. Come da tradizione consolidata, il convegno è rivolto ai differenti specialisti che,
con le loro varie competenze, svolgono attività assistenziali nell’ambito dell’ipertensione arteriosa, quindi in particolare internisti, cardiologi, nefrologi, endocrinologi, geriatri
e neurologi. Data l’elevata diffusione dell’ipertensione arteriosa nella popolazione, altra
importante categoria cui si rivolge questo incontro scientifico sono i medici di medicina generale, che come sappiamo hanno la responsabilità in prima linea della terapia
dell’ipertensione e della ricerca dei numerosi pazienti ipertesi misconosciuti. Il program-

Ipertensione di difficile inquadramento diagnostico-terapeutico
Giancarlo Antonucci (Genova ) - Giuliano Pinna (Torino)
14.45 Ipertensione da estro-progestinici nella donna in età fertile
Erica Delsignore (Vercelli)
14.58 Bicuspidia aortica ed ectasia aortica nel paziente iperteso
Antonio Ferrero (Moncalieri-Torino)
15.11 Ipertensione arteriosa ed immigrazione: la nuova sfida
per il presente ed il futuro - Angelo Bosio (Torino)
15.24 Ipertensione ed aneurismi cerebrali
Massimiliano Uccelli (Pietra Ligure-Savona)
15.37 Ipertensione nel giovane: spuria o non spuria?
Patrizia Lopena (Genova)
15.50 Ipertensione arteriosa ed inibitori delle calcineurine
Andrea Falcetta (Cuneo)
16.03 Ipertensione nel paziente disautonomico
Fabrizio Vallelonga (Torino)
16.16 Discussione
16.45 LETTURA - Presenta: Aldo Pende (Genova)
Target pressorio nel paziente iperteso: a ciascuno il suo?
Francesco Orlandini (La Spezia)
17.15 Questionario ECM
17.30 Considerazioni conclusive
Coordinatore e Direttivo SIIA Sez. Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta

