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Relazione sull’attività svolta nell’anno 2016
La Sezione Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta anche nel 2016 si è impegnata in
diverse attività societarie, continuando la tradizione dei precedenti Coordinatori
e Consigli Direttivi.
Mensilmente tutti soci ricevono una mail con notizie riguardanti la Società,
eventi scientifici e attività sia nazionali che regionali. Questo è utile in quanto
permette di tenere collegati Centri e Professionisti a volte lontani che hanno
occasione di vedersi solo 1 o 2 volte l’anno. Con tale mail viene mensilmente
inviata una newsletter, redatta con molto impegno e capacità dal Dott. Giuliano
Pinna, in cui sono riportate informazioni e recensioni della più recente
letteratura sull’ipertensione nei sui molteplici aspetti. Questa newsletter è molto
apprezzata dai soci.
Si è svolto a maggio, presso il Dipartimento di Scienze Mediche dell’Ospedale
Molinette di Torino, l’annuale Convegno della sezione SIIA Piemonte-LiguriaValle d’Aosta.

Come in edizioni precedenti, si sono tenute 3 letture su

argomenti di particolare interesse a cura di esperti, e 20 comunicazioni sui più
svariati argomenti inerenti l’ipertensione, con il coinvolgimento di molti
Ambulatori e Centri della nostra macroregione. L’evento ha suscitato molto
interesse, con una discussione sempre attenta e partecipata, e l’intervento anche
di molti giovani.
In relazione alla Giornata mondiale contro l’ipertensione svoltasi il 17 maggio
scorso, si sono tenuti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta molti eventi, da
postazioni sul campo a distribuzione del materiale divulgativo SIIA.

Il

comunicato inviato dal Coordinatore è stato ripreso da vari giornali, radio e
televisioni delle 3 regioni. Inoltre sono stati scritti al riguardo articoli su vari
giornali e trasmessi comunicati televisivi regionali. Di tali attività è stato dato
un resoconto dettagliato alla Segreteria Nazionale SIIA. Va ricordato che la
Croce Rossa ha validamente collaborato alla riuscita della Giornata.
Viene riportato di seguito l’elenco delle iniziative organizzate dai nostri soci
nell’anno 2016.
Convegni Scientifici - Aggiornamento Clinico – Corsi
- Corso. L'ipertensione di difficile controllo: esperienze a confronto.
Fontanafredda 18-19 marzo 2016 (promotore Prof. Franco Veglio)
- Incontri clinici in ecocardiografia. Torino 27-28 aprile 2016 (Promotore
Dott. Alberto Milan)
- Congresso Interregionale SIIA Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta. Torino
21 maggio 2016 (promotore Consiglio Direttivo interregionale PLVdA)
- V corso specialistico sulla diagnosi e terapia dell'ipertensione arteriosa
resistente. Torino 1-2 luglio 2016 (promotore Prof. Franco Veglio)
- Approccio diagnostico e terapeutico al paziente con ipertensione di
difficile controllo. Torino 21-22 ottobre 2016 (promotore Prof. Franco
Veglio)

- XVII corso di perfezionamento clinico sull'ipertensione arteriosa. Torino
26-28 ottobre 2016 (promotore Prof. Franco Veglio)
- III Corso: l'ipertensione arteriosa di difficile controllo - esperienze a
confronto. Serralunga d'Alba 18-19 novembre 2016 (promotore Prof.
Franco Veglio)
- XXI Conferenza dei Centri per l’Ipertensione Arteriosa di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta. Genova 25-26 novemnbre 2016 (promotore
Dott. Natale Musso)
- Corso teorico pratico sui disturbi elettrolitici. Candiolo-Torino 16-17
dicembre 2016 (promotore Prof. Franco Veglio)

Incontri e attività ospedale-territorio – Incontri divulgativi con la
popolazione sotto l’egida della SIIA
- Diffusione in Valle d’Aosta della Brochure “Conoscere l’Ipertensione
arteriosa” , riconosciuta dalla sez. Piemonte Liguria VDA (promotrice
Dott.ssa Sabina Modesti)
- Revisione Progetto Assistenziale di collaborazione fra ospedale e
territorio in Valle d’Aosta dal titolo “Percorso ipertensione arteriosa”
(promotrice Dott.ssa Sabina Modesti)
- Incontri dal titolo “Ipertensione Arteriosa: cosa bisogna sapere” con la
popolazione e medici di Medicina generale, tenuti a Carcare-SV e
Calizzano-SV (promotore Dott. Fabio Bracco)

