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RAZIONALE

Il Congresso Interregionale Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta della Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa anche quest’anno ha come principale obiettivo quello di  
trattare vari argomenti riguardanti la patologia ipertensiva tenendo conto delle nuove 
acquisizioni della letteratura scientifica e delle più recenti proposte terapeutiche.
Il convegno è rivolto ai numerosi specialisti che, con le loro specifiche competenze, svolgono 
attività assistenziali nell’ambito dell’ipertensione arteriosa, in particolare internisti, 
cardiologi, nefrologi, endocrinologi e neurologi. Data l’elevata diffusione dell’ipertensione 
arteriosa nella popolazione, con risultati di trattamento ancora purtroppo insufficienti, altra 
importante categoria cui si rivolge questo incontro scientifico sono i medici di medicina 
generale, primi responsabili del terapia dell’ipertensione e della scoperta dei numerosi 
pazienti ipertesi misconosciuti.
Il programma è stato suddiviso in 3 sessioni con varie comunicazioni e 3 letture. Si è 
cercato di coinvolgere la maggior parte delle realtà assistenziali della nostra Sezione 
Interregionale, con la finalità di porre a confronto professionalità ed esperienze diverse 
in un mutuo scambio di conoscenze. Si ritiene pertanto che, al termine del congresso, i 
partecipanti avranno acquisito una serie importante di aggiornamenti su molteplici aspetti 
delle problematiche ipertensive in modo da poter arricchire il loro bagaglio di conoscenze 
professionali utilizzabili nell’attività quotidiana.

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Aldo Pende, Genova
Claudio Pascale, Torino
Antonio Ferrero, Chieri (TO)
Franco Rabbia, Torino
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PROGRAMMA

Diagnostica feocromocitoma
Massimiliano Uccelli (Pietra Ligure - SV)
Ipertensione arteriosa giovanile secondaria a Malattia di Cushing
Chiara Bona (Torino)
Casistica di feocromocitoma
Claudia Campana (Genova)
Iperprolattinemia: possibile interferenza con il controllo pressorio
Erica Delsignore (Vercelli) 
Ipertensione nell’ iperparatiroidismo
Andrea Falcetta (Cuneo)  
Ipertensione ed iperplasia surrenalica bilaterale
Chiara Lopez (Torino)
Discussione

Coffee break

Lettura
Presenta: Paolo Mulatero (Torino)
Indicazioni e problematiche della TAVI
Claudio Moretti (Torino)

Registrazione dei partecipanti

Saluto del coordinatore SIIA Sezione Piemonte – Liguria - Valle d’Aosta

Ipertensione secondaria

Moderatori: Claudio Pascale (Torino) – Natale R. Musso (Genova) 
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SESSIONE I



Relazioni pericolose: ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica 
stabile, ipertrofia ventricolare sinistra
Ottavio Pallisco (Torino)
Terapie emato-oncologiche emergenti con potenziale effetto tossico 
cardiovascolare
Alberto Milan (Torino)
Ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e scompenso cardiaco:
non solo sistole
Angelo Bosio – Flavio Cerrato (Torino)
Ipertensione e depressione
Carlo Massara (Torino)
Effetti degli inibitori SGLT2 nel paziente iperteso diabetico
Tecla Marchese (Chieri - TO)  
Stroke, ipertensione, insufficienza renale. Altro? Mah!
Alessandro Rossi (Chieri - TO)
Discussione

LUNCH

Lettura
Presenta: Giuliano Pinna (Torino)
Terapia invasiva dell’ ipertensione arteriosa: siamo già al termine 
della curva di Scott?
Franco Rabbia (Torino)
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Ipertensione, danno d’organo, patologie associateSESSIONE II

Moderatori: Roberto Boero (Torino) – Giancarlo Antonucci (Genova)



Ipertensione mascherata
Marco Pappaccogli (Torino)
Ipertensione ed anomalie vascolari renali
Francesca Cappadona (Genova)
Stenosi arteria renale: “to stent or not to stent”
Barbara Bonino (Genova)
Iperpotassiemia e modulazione farmacologica del SRAA
Daria Motta (Torino)
La terapia anti-ipertensiva nel paziente anziano fragile
Ilaria Grosso (Carmagnola - TO)  
Trattamento dell’ ipertensione nel M. di Parkinson 
Elisa Ricciardi (Genova)
Discussione

Lettura
Presenta: Franco Veglio (Torino)
Ipertensione arteriosa ed alta quota
Gianfranco Parati (Milano)

Considerazioni conclusive

Test ECM

Ipertensione di difficile controllo

Moderatori: Antonio Ferrero (Chieri - TO) – Roberto Pontremoli (Genova) 
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SESSIONE III
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SEDE
Aula Lenti - Dipartimento di Scienze Mediche
Università degli Studi di Torino
Corso Bramante, 88 - Torino

DESTINATARI
Figura Professionale - Medico Chirurgo con specializzazione nelle seguenti discipline: 
Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, 
Medicina Generale, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia.

ECM
Il Provider Società Italiana di Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione 
Arteriosa (n.1259) ha inserito nel proprio piano formativo l’evento assegnando 7 crediti.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori 
scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette.

OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali

ISCRIZIONI
L’adesione è gratuita ed è accettata fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.
Inviare mail o telefonare a:

COMUNICARE - Torino - Tel. 011 6604284
e-mail: adesionicongressicomunicare@gmail.com
www.eventi-comunicare.it


