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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il programma del Congresso Nazionale SIIA ha previsto ampio spazio alle più recenti ricerche
nel campo della epidemiologia, della fisiopatologia e degli aspetti terapeutici dell’ipertensione arteriosa sia nella sua forma essenziale che in quelle secondarie. Ampio spazio è stato
dedicato alle interazioni metaboliche dello stato ipertensivo, con particolare riguardo al
diabete, obesità e sindrome metabolica. È stata inoltre riservata attenzione alle applicazioni
pratiche delle linee guida e agli interventi finalizzati a migliorare il controllo pressorio nella
popolazione, incluso le nuove opzioni terapeutiche derivate dalle ricerche più recenti in
ambito farmacologico e nel settore dei device. Particolare rilevanza nell’edizione di
quest’anno è stata dedicata alla partecipazione attiva dei Centri di Eccellenza della Società
distribuiti su tutto il territorio nazionale e la inclusione nel programma scientifico di sessioni
dedicate alle relazioni tra infezione da COVID, ipertensione arteriosa, patologie cardiovascolare, terapia farmacologica. Infine particolare attenzione è stata dedicata alle sessioni
organizzate in collaborazione con altre Società scientifiche, in primis la Società Europea di
Ipertensione, che confermano il ruolo centrale svolto dalla Società nell’ambito nazionale ed
internazionale.
L’evento intende offrire ai Soci un momento di condivisione degli Highlights dal recente
congresso, con un’attenzione particolare ai migliori poster e comunicazioni presentate durante l’evento. Infine sarà un’occasione per discutere e condividere temi e proposte per il prossimo congresso nazionale 2022.

FACULTY
Prof. Claudio Borghi, Bologna
Prof. Claudio Ferri, L’Aquila
Prof. Guido Grassi, Monza
Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan, Brescia
Prof. Giacomo Pucci, Perugia
Prof. Massimo Volpe, Roma
Dr. Carlo Barsali, Roma
Dr.ssa Caterina Carollo, Palermo
Dr.ssa Francesca Battista, Padova
Dr. Dario Leone, Torino
Dr. Alessandro Maloberti, Milano

PROGRAMMA SCIENTIFICO
17.45 Apertura stanza virtuale e collegamenti
18.00 Introduzione ai lavori e moderazione
Guido Grassi, Maria Lorenza Muiesan
18.05 Novità principali emerse dal Congresso
Claudio Borghi, Massimo Volpe
Le presentazioni più interessanti
Moderatori: Claudio Ferri, Giacomo Pucci
18.25 Impatto dell’impianto valvolare aortico trans-catetere (tavi) sulle modifiche funzionali dei vasi
di resistenza in pazienti con stenosi aortica severa.
Carlo Barsali, Roma
18.30 Effetto della chirurgia bariatrica sulla pressione arteriosa indicizzata al carico di lavoro
durante esercizio sottomassimale e massimale.
Francesca Battista, Padova
18.35 Precisione di un nuovo strumento per la valutazione non invasiva della pulse wave velocity: il
progetto athos (arterial stiffness faithful tool assessment)
Dario Leone, Torino
18.40 frequenza cardiaca in pazienti con infezione da sars-cov2: prevalenza di tachicardia alla
dimissione e relazione con severità di malattia
Alessandro Maloberti, Milano
18.45 La densità vascolare retinica valutata mediante angio-oct in pazienti ipertesi: relazioni con la
funzione renale e con l'emodinamica pulsatile centrale
Caterina Carollo, Palermo
18.50 Proposte per il congresso del 2022: interventi liberi
19.00 Conclusioni
Guido Grassi, Maria Lorenza Muiesan
19.10 Chiusura

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuati collegandosi al seguente link:
https://webinarsiia.it
Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username &
Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604 – 336312
- Una volta effettuata l'iscrizione, un’ora prima dell’inizio dell’evento potrà accedere alla pagina
del corso al fine di visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del webinar. Sarà
necessario scaricare il plugin "Go to Webinar" per accedere e seguire i lavori (istruzioni
presenti nella pagina del corso).
HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva:
helpdesk@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al
venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/18.00).
ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604 – 336312
Il Provider ECM Summeet Srl (Provider n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021
l’evento “Highlights dal Congresso Nazionale SIIA 2021 - Bologna, 30 settembre – 02
ottobre 2021” assegnando n° 3 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 500
Medici Chirurghi (Categorie: Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e
Diabetologia, Medicina Generale, Medicina Interna, Nefrologia). Il rilascio dei crediti è
subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è
destinato, alla partecipazione all'intera durata dei lavori, al superamento del test di valutazione
apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che sarà possibile compilare in
piattaforma FAD, entro 72 ore dal termine del corso).
Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Provider ECM e Segreteria Organizzativa
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