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                                                                                                  Chiar.mo Prof. 
                                                                                                  Claudio Borghi 
                                                                                                  Presidente della Società Italiana  
                                                                                                  dell’Ipertensione Arteriosa 
 
 
Oggetto:Relazione annuale dell’attività svolta nell’anno 2014 dalla Sezione Sicilia-
Calabria della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa  
                                                                     
          Carissimo Presidente, 
l’attività della Sezione Sicilia-Calabria della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa si è 
articolata, nel corso del 2014, nelle seguente principali attività: 
   1) Organizzazione ed attuazione del “Corso di Aggiornamento: Lo Screening Clinico 
del Paziente con Ipertensione Severa e Resistente”, che si svolto presso la sala della 
Capriate del Complesso Monumentale dello Steri di Palermo (Sede del Rettorato del 
nostro Ateneo) il 22 maggio 2014. 
   Il Corso,al quale hanno partecipato come Docenti numerosi Soci “storici” della 
Sezione,ha visto la nutrita ed attiva partecipazione di oltre 100 medici iscritti i quali hanno 
seguito con estrema attenzione ed interesse le tematiche presentate ed hanno 
contribuito,in maniera particolarmente significativa, ad un vivace e “formativo” dibattito. 
   2) Iniziative attuate in occasione della Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa 
presso alcune Città siciliane quali Palermo, Catania, San Cataldo (CL), Aci Castello (CT), 
Modica (RG), Patti (ME)  
   In particolare, per quanto attiene la città di Palermo , grazie al prezioso supporto della 
Croce Rossa Italiana, la mattina di domenica 17 maggio, sono state allestite a 
Palermo,in Piazza Verdi, alcune postazioni mediche, ove un gruppo di Sanitari del Centro 
Ipertensione del Policlinico di Palermo,coordinati dal Prof.G.Cerasola e dal Prof.G.Mulè, 
hanno dato l’opportunità a circa un centinaio di cittadini di effettuare il controllo gratuito 
della pressione, di  ritirare del materiale informativo e divulgativo sui rischi causati da uno 
scorretto stile di vita e di  ricevere indicazioni importanti su come effettuare in modo 
corretto la rilevazione della pressione a casa propria.     
Inoltre,la mattina di Lunedì 18 maggio,presso l’Ambulatorio Medico Universitario, sito nell’ 
l’Edificio 14 della cittadella Universitaria di Viale delle Scienze,un gruppo di medici del 
Centro di riferimento regionale per l’Ipertensione arteriosa e della Scuola di 
Specializzazione in Nefrologia del Policlinico universitario di Palermo, coordinato dalla 
Prof.ssa S. Cottone, ed  alcuni studenti coordinati dal Prof.M.Mezzatesta, si sono resi 
disponibili per gli studenti, i dipendenti universitari e tutti i cittadini per effettuare i relativi 
controlli e dare i suggerimenti più opportuni.  
   3) In concomitanza con la Giornata, anche in Sicilia è stato avviato  lo studio iGAME, 
progettato e sviluppato da ricercatori under 35 dell’Università di Palermo  (Dott. Laura 
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Guarino e Chiara Guglielmo, afferenti alla Scuola di Nefrologia) per valutare la prevalenza 
dell’ipertensione fra i soggetti di età compresa tra 18 e 35 anni ed la quale ha aderito il 
Gruppo Giovani della SIIA. Per sensibilizzare i giovani sul problema, inoltre, diffuso su 
media e social network un video creato per l’occasione. 
 
    L’occasione mi è gradita per porgere ad Ella ed al Consiglio Direttivo i migliori auspici 
per il Nuovo Anno ed i più cordiali saluti  
 
Palermo 16 gennaio 2015 
 
                                                                     Prof.Giovanni Cerasola 
 
 
                                                          


