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Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa

ATTIVITA’ DELLA SEZIONE SIIA TRIVENETO - ANNO 2016
Nell’anno 2016 l’attività della sezione Triveneto della SIIA ha proseguito l’attività di diffusione
dell’informazione scientifica e di sensibilizzazione alle problematiche relative all’ipertensione
arteriosa.
A questo fine sono stati organizzati convegni scientifici, campagne informative e di incontro con i
cittadini e riunioni con rappresentati delle istituzioni sanitarie.
Seguendo le raccomandazioni del direttivo nazionale SIIA le iniziative sono state aperte a differenti
figure professionali in ambito sanitario.

Convegni e simposi
Tavola rotonda SIIA “La gestione dell’ipertensione arteriosa tra ospedale e territorio” tenutasi a
Rovigo il 22 settembre 2016, organizzata dal Prof. Pietro Minuz, Università di Verona, e dal Dott.
Alberto Mazza, Ospedale di Rovigo con lo scopo di presentare elementi conoscitivi relativi alle
problematiche cliniche e gestionali della malattia ipertensiva. Le ipotesi progettuali finalizzate al
miglioramento della gestione clinica dell’ipertensione arteriosa nel nostro territorio sono state
esposte e discusse con medici di Medicina Generale, medici specialisti, rappresentati dei pazienti e
delle istituzioni sanitarie intervenuti al convegno.

Arterial Hypertension 2016. Padova, 9 Maggio 2016. Focus on the renin angiotensin-aldosterone
system. Simposio internazionale organizzato dal Prof. Gian Paolo Rossi dell’Università di Padova in
memoria del Professor Cesare Dal Palù che ha visto intervenire relatori nazionali ed internazionali
sul ruolo del sistema renina-angiotensina aldosterone nell’ipertensione arteriosa secondaria con
particolare attenzione all’iperaldosteronismo primario e all’ipertensione nefrovascolare e sul
nuovo utilizzo di farmaci antagonisti di tale sistema nell’ipertensione resistente.

The 22nd Brixen Conference. Bressanone 27-29 ottobre 2016. Conferenza organizzata dal Prof.
Gian Paolo Rossi dell’Università di Padova con interventi di relatori nazionali ed internazionali sulle
nuove frontiere della diagnostica e trattamento delle ipertensioni secondarie e resistenti alla
terapia medica. All’interno di questa si è tenuto un simposio SIIA dedicato all’ipertensione nel
paziente complesso. A questo è seguita una tavola rotonda nella quale è stata discussa
l’appropriatezza prescrittiva nel trattamento con farmaci antipertensivi.

Attività informativa e promozionale
Promossa da Federfarma Verona (Dott. Marco Bacchini) in collaborazione con la Medicina
Generale per lo studio ed il trattamento della Malattia Ipertensiva dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona (Prof. Pietro Minuz) e FIMMG Verona (Dott. Franco Del Zotti),
patrocinata da SIIA, Ordine dei Medici ed Ordine dei Farmacisti di Verona è stata effettuata una
campagna di informazione sulla fibrillazione atriale ed il rischio di ictus durata sei mesi basata sulla
misurazione della pressione arteriosa mediante strumenti in grado di rilevare casi di sospetta
fibrillazione atriale. I dati raccolti nelle Farmacie aderenti al progetto saranno successivamente
analizzati nell’ambito di uno studio osservazionale volto ad offrire uno specchio delle condizioni
cliniche e dei fattori di rischio associati alla presenza di fibrillazione atriale.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ipertensione, tutti i Centri SIIA della Sezione Trivento in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana e Federfarma si sono fatti promotori di incontri con i
cittadini volti alla sensibilizzazione circa l’importanza di un corretto stile di vita e del controllo dei
valori pressori. Gli incontri hanno visto una notevole partecipazione ed hanno avuto una notevole
risonanza mediatica.

Iniziative istituzionali
Promosso dalla Sezione SIIA Triveneto si è svolto a Padova presso la sede degli Uffici Regionali un
incontro con rappresentati dell’Assessorato regionale alla Sanità volto a porre le basi di una
collaborazione finalizzata al miglioramento dell’esito clinico nell’ambito della malattia ipertensiva.
Alla riunione, che è stata centrata sul tema degli indicatori di appropriatezza ed aderenza alla
terapia, hanno preso parte i Responsabili dei centri SIIA della sezione Triveneto, la responsabile del
Settore Cardiovascolare del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Assessorato alla Sanità
della Regione Veneto dott.ssa Margherita Andretta ed il referente AIFA dott. Luca Degli Esposti in
qualità di presidente di Clicon srl, società incaricata da AIFA per la realizzazione del rapporto
OsMed. L’incontro è stato l’occasione per discutere le problematiche relative all’appropriatezza
prescrittiva finalizzata al conseguimento di un efficace intervento terapeutico nell’ambito della
malattia ipertensiva, come pure l'occasione per discutere il ruolo che le società scientifiche sono
chiamate a svolgere in quest'ambito. In quella occasione sono state poste le basi per un tavolo di
lavoro congiunto SIIA, rappresentati dei Medici di Medicina Generale ed Assessorato Regionale
che sarà formalmente attivato nel 2017.

