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Il Congresso Interregionale Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta della Socie-
tà Italiana dell’Ipertensione Arteriosa anche quest’anno ha come obiettivo 
quello di trattare vari argomenti riguardanti la patologia ipertensiva te-
nendo conto delle nuove acquisizioni della letteratura scienti� ca e delle 
più recenti proposte terapeutiche. Il convegno è rivolto ai numerosi specia-
listi che, con le loro speci� che competenze, svolgono attività assistenziali 
nell’ambito dell’ipertensione arteriosa, in particolare internisti, cardiolo-
gi, nefrologi, endocrinologi e neurologi. Data l’elevata di� usione dell’iper-
tensione arteriosa nella popolazione, con risultati di trattamento ancora 
purtroppo insu�  cienti, altra importante categoria cui si rivolge questo 
incontro scientifi co sono i medici di medicina generale, primi responsabili 

della terapia dell’ipertensione e della scoperta dei numerosi pazienti iper-
tesi misconosciuti. Il programma è stato suddiviso in 3 sessioni e 3 lettu-
re. Gli argomenti saranno: ipertensione ed endocrinopatie - ipertensione di 
di�  cile controllo - ipertensione, danno d’organo, copatologie. Si è cercato di 
coinvolgere la maggior parte  delle realtà assistenziali della nostra Sezione 
Interregionale, con la � nalità di porre a confronto professionalità ed espe-
rienze diverse in un mutuo scambio di conoscenze. Si ritiene pertanto che, 
al termine del congresso, i partecipanti avranno acquisito una serie impor-
tante di aggiornamenti su molteplici aspetti delle problematiche iperten-
sive in modo da poter arricchire il loro bagaglio di conoscenze professionali 
utilizzabili nell’attività quotidiana.

08.00 Registrazione
08.30 Saluto del Coordinatore SIIA Sezione Piemonte Liguria Valle d’Aosta
 
Ipertensione ed endocrinopatie 
Natale Musso (Genova) - Franco Rabbia (Torino)
08.45  Iperaldosteronismo primitivo e apoplessia surrenalica             
 Isabel Losano (Torino)
08.58  Ipertensione e acromegalia  - Alessandro Berton (Torino) 
09.11  Associazione di poli-endocrinopatie nell’iperteso    
 Barbara Lucatello (Asti)
09.24  Ipertensione e ipoaldosteronismo iporeninemico    
 Fabrizio Bu� olo (Torino)
09.37  Ipertensione e ipertricosi - Valentina D’Angelo (Torino)
09.50  Il feocromocitoma: una patologia in maschera      
 Eleonora Monti (Genova)
10.03 Discussione 

10.45 LETTURA - Presenta: Claudio Pascale (Torino) 
 Eff etti cardiovascolari dei farmaci antidiabetici 
 Paolo Fornengo (Torino)

11.15 Co� ee Break
 

Ipertensione di di�  cile controllo 
Carlo Massara (Torino) - Giancarlo Antonucci (Genova)
11.30 Ipertensione accelerata - Francesca Cappadona (Genova) 
11.43   Ipertensione non controllata: alla radice del problema        
 Angelo Bosio (Torino)
11.56  Ipertensione maligna - Paola Mesiano (Torino)
12.09   Nefropatia ischemica - Barbara Bonino (Genova)
12.22   Ulcere ipertensive di  Martorell: una s� da diagnostica e 
 terapeutica - Alessia Giraudo (Cuneo)
12.35 Se bastasse una stenosi di una arteria renale   
 Alessandro Rossi (Chieri, TO)

12.48 Ipertensione arteriosa e 
 aderenza alla terapia - Chiara Fulcheri (Torino)
13.01 Valutazione della Pressione Arteriosa mediante di� erenti 
 strumenti di misurazione. Un’esperienza del nostro Centro  
 Massimiliano Uccelli (Pietra Ligure, SV)
13.14 Discussione

13.45 Lunch 

14.30 LETTURA - Presenta: Franco Veglio (Torino)
  Le nuove Linee Guida per l’iperaldosteronismo primitivo
 Paolo Mulatero (Torino)   

 
Ipertensione, danno d’organo, patologie associate  
Giuliano Pinna (Torino) - Sabina Modesti (Aosta)
15.00  Sindrome di Marfan ed ipertensione - Nathan Artom (Genova) 
15.13  Essere o non essere: � brillazione atriale valvolare in iperteso  
 Antonio Ferrero (Moncalieri, TO)
15.26  Ipertensione, obesità, psoriasi - Erica Delsignore (Vercelli)
15.39   Un metodo semplice per la scelta di una terapia diuretica   
 nell’ipertensione essenziale - Felice Fortina (Borgomanero, NO)
15.52  Ipertro� a ventricolare sx nel diabetico iperteso. Sappiamo 
 davvero tutto? Lo studio DYDA 2 - Tecla Marchese (Chieri, TO)
16.05   Ipertensione e trattamento antineoplastico
 Giulia Bruno (Torino)
16.18 Discussione

16.30 LETTURA - Presenta: Francesco Orlandini (La Spezia)
 Pulse wave velocity e PA centrale: quali ricadute sulla   
 pratica clinica? 
 Aldo Pende (Genova) 
 
17.00    Compilazione questionario ECM 
17.15    Considerazioni conclusive
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