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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.

main sponsor

Si ringraziano per il contributo incondizionato

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

Aula Magna Dogliotti - Presidio Molinette



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. 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 coinvolti nella scelta 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, come l'anno scorso è stata inclusa una sezione “tecnico/pratica” di update su argomenti 
riguardanti la terapia dell’ipertensione e i potenziali effetti collaterali. 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 conoscen-
ze. 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    Saluti  F. Veglio (Torino)

8.45    Introduzione della giornata da parte del Coordinatore SIIA Sezione Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta
             A. Pende (Genova)

II sessione

IPERTENSIONE, DANNO D’ ORGANO, PATOLOGIE ASSOCIATE
Moderatori: R. Ponmtremoli (Genova), A. Rossi (Chieri, TO)

11.30    Basso peso alla nascita e rischio cardiovascolare  A. Ferrero (Moncalieri, TO)

11.42    "Un'abitudine apparentemente innocua"  E. Delsignore (Vercelli)

11.54    L’ edema polmonare acuto in corso di emergenza ipertensiva  F. Vischi (Genova)

12.06    DOACS nel paziente anziano iperteso  T. Marchese (Chieri, TO)

12.18    Solamente una pielonefrite?  M. Pappaccogli (Torino)

12.30    Gestione del rischio cardiovascolare nel mieloma multiplo  M. Uccelli (Pietra Ligure, SV)

12.42    Discussione

13.00    - UPDATE  1 - Presenta A. La Grotta (Asti)
              Farmaci antipertensivi e rischio di neoplasie  F. Rabbia (Torino)

13.30    Lunch

14.30    - LETTURA - Presenta A. Pende (Genova)
              Le malattie dell’aorta toracica e addominale e l'ipertensione  F. Verzini (Torino)

I sessione

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

9.00    Valutazione pressoria in pazienti con massa surrenalica ed irsutismo  M. Bollati (Torino)

9.12    Presentazioni particolari del morbo di Cushing  F. Nista (Genova)

9.24    Ipertensione arteriosa e rene policistico autosomico dominante  D. Motta (Torino)

9.36    Feocromocitoma nel paziente grande anziano  F. Egalini (Torino)

9.48    Fibrillazione atriale ed iperaldosteronismo primitivo  J. Pieroni (Torino)

10.00    Discussione

10.30    - LETTURA - Presenta  F. Veglio (Torino)
             Iperuricemia e rischio cardio-metabolico, nuove strategie di trattamento  G.Desideri (L’Aquila)

11.00    Coffee break

III Sessione

IPERTENSIONE DI DIFFICILE CONTROLLO
Moderatori: R. Boero (Torino),  R. Melchio (Cuneo)

15.00   Esempio di applicazione di PDTA: il "Percorso ipertensione in VDA"  M. S. Modesti (Aosta)

15.12    Ipertensione nefrovascolare  C. Lopez (Torino)

15.24    Inquadramento dell’ipertensione resistente  K. Salam (Genova)

15.36    Ipertensione e trombosi dell’arteria renale  F. Ardito (Torino)

15.48    Fibrillazione atriale ed ipertrofia del ventricolo sinistro  G. Mingrone (Torino)

16.00    Discussione

16.15    - UPDATE  2 - Presenta  A. Milan (Torino)
              Triplice terapia antitrombotica nella FANV con cardiopatia ischemica: una scelta difficile  C. Pascale (Torino)

16.45    Considerazioni conclusive

17.00    Questionario ECM


