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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 scientifi-
ci 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.

Con il contributo incondizionato di

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



RAZIONALE

Il Congresso Interregionale Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta della Società Italiana dell’Ipertensi-
one 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 della terapia dell’ipertensione e della scoperta dei 
numerosi pazienti ipertesi misconosciuti. Il programma è stato suddiviso in 3 sessioni con varie 
comunicazioni e 2 letture, da quest’anno abbiamo introdotto una sezione “tecnico/pratica” di update 
su argomenti riguardanti la diagnostica e la terapia dell’ipertensione e fattori di rischio correlati. Si 
è cercato di coinvolgere, come sempre, 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.

PROGRAMMA

8.00    Registrazione

8.30    Saluto del Coordinatore SIIA Sezione Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta

II sessione

IPERTENSIONE, DANNO D’ ORGANO, PATOLOGIE ASSOCIATE
Moderatori: G. Antonucci (Genova), S. Modesti (Aosta)

11.30    Disturbi respiratori disfunzionali ed ipertensione  E. Delsignore (Vercelli)

11.42    Inibitori PCSK9 nell’ ipertensione arteriosa  T. Marchese (Chieri, TO)

11.54    Emergenze ipertensive: nuove linee guida  A. Astarita (Torino)

12.06    Gestione dell’ipertensione nel mieloleso  M. Uccelli (Pietra Ligure, SV)

12.18    Ipertensione ed ipertricosi in post-menopausa  F. Nista (Genova)

12.30    Ipertensione e disautonomia nel paziente dializzato  D. Motta (Torino)

12.42    Discussione

13.00    - UPDATE  1 - Presenta G. Pinna (Torino)
              Nutraceutici: neologismo o reale opzione in prevenzione cardiovascolare  A. Ferrero (Chieri, TO)

13.30    Lunch

14.30    - LETTURA - Presenta A. Pende (Genova)
              Gestione integrata del rischio cardiovascolare  C. Ferri (L’ Aquila)

I sessione

IPERTENSIONE SECONDARIA
Moderatori: P. Mulatero (Torino) , N.R. Musso (Genova)

9.00    Ipertensione arteriosa resistente ed ipokaliemia di difficile inquadramento  C. Lopez (Torino)

9.12    Feocromocitoma: storia naturale  E. Ricciardi (Genova)

9.24    Ruolo dell’ostruzione pre o post-renale nell’ ipertensione arteriosa  D. Penna (Genova)

9.36    Iperaldosteronismo primitivo ed OSAS: associazione non casuale  F. Buffolo (Torino)

9.48    Pattern secretivi di cortisolo ed ipertensione arteriosa  F. Gatti (Torino)

10.00    Discussione

10.30    - LETTURA - Presenta  F. Veglio (Torino)
             Nuove frontiere terapeutiche dell’insufficienza cardiaca  G.M. De Ferrari (Torino)

11.00    Coffee break

III Sessione

IPERTENSIONE DI DIFFICILE CONTROLLO
Moderatori: R. Boero (Torino),  R. Pontremoli (Genova)

15.00   Ipertensione resistente nel paziente neoplastico  S. Ricci Bitti (Genova)

15.15    ARDS, shock e feocromocitoma  A. Rossi (Chieri, TO)

15.30    Approccio terapeutico all’ ipertensione resistente:
              dalla monoterapia alla terapia in associazione  I. Grosso (Carmagnola, TO)

15.45    Ipertensione resistente in sindrome di Pickering  S. Drovandi (Genova)

16.00    Idronefrosi ed ipertensione: quale legame?  E. Testa, R. Melchio (Cuneo) 

16.15    - UPDATE  2 - Presenta  C. Pascale (Torino)
              Come refertare l’ ABPM  F. Rabbia (Torino)

16.45    Considerazioni conclusive

17.00    Questionario ECM


