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Relazione dell’attività svolta nel corso dell’Anno Sociale 2017-2018

Nell’Anno Sociale appena concluso con il XXXV Congresso Nazionale SIIA, le attività
della Sezione Regionale Marche-Umbria hanno mirato alla condivisione e diffusione delle nuove
conoscenze relative all’importanza di un’incrementata consapevolezza dell’ipertensione
arteriosa e dei rischi ad essa attribuibili.
Gran parte dell’attività è stata incentrata sulla realizzazione di Convegni e Congressi
mirati mirata alla divulgazione delle recenti evidenze cliniche e delle linee-guida per la gestione
dei pazienti con ipertensione arteriosa, anche attraverso il coinvolgimento di personale sanitario
operante in Strutture Ospedaliere ed Universitarie locali.
Nel Dicembre 2017 è stato concesso il patrocinio al Congresso “Novità nel campo della
Medicina Interna”, organizzato dalla Sezione di Medicina Interna dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Terni, svoltosi presso “Palazzo Cesi” di Acquasparta (TR) e dedicato alla
memoria del Prof. Giuseppe Schillaci
Nell’Aprile 2018 è stato svolto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Politecnica delle Marche, il “X Congresso della Clinica di Medicina Interna e Geriatria
dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona” dal titolo “più medicina interna geriatrica per
gestire le complessità cliniche. Dal cardiovascolare al respiratorio passando per il
dismetabolismo: vecchi e nuovi percorsi gestionali diagnostici e terapeutici”.
Nell’Ottobre 2018 è stato infine realizzato un evento formativo denominato “Quando
cuore e polmoni si incontrano” presso la sede di Ancona, sempre a cura della Clinica di Meidicna
Interna e Geriatria dell’Università Politecnica delle Marche.
Durante l’intero anno, alcuni soci della Sezione Marche-Umbria hanno inoltre
volontariamente prestato la propria disponibilità nel contribuire alla realizzazione di eventi
formativi locali rivolti a Medici e Personale Sanitario delle Strutture Ospedaliere e SocioSanitarie del territorio, che avessero come obiettivo la diffusione delle conoscenze relative alla
gestione ed al trattamento dell’ipertensione arteriosa. In tale ambito, sono stati svolti corsi
formativi specifici sulla gestione ed il trattamento delle emergenze ipertensive e dell’ipertensione
secondaria.
Come di consueto, nelle Sezioni di Ancona e di Terni, sono stati svolti eventi divulgativi
e visite gratuite in occasione della Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa con postazioni
per la misurazione della pressione arteriosa e la definizione del profilo di rischio cardiovascolare.
L’attività è stata integrata da servizi di informazione generali sull’ipertensione arteriosa
ed i fattori di rischio cardiovascolare, nonché sulle strategie preventive a livello di popolazione,
che hanno visto in azione numerosi soci che a titolo volontario hanno prestato il loro servizio.

