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GIORNALE DEL CONGRESSO

SIIA, UN PONTE TRA RICERCA E CURA
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altre società scientifiche, la SIIA ha
instaurato un profondo rapporto di
collaborazione con i medici di me-
dicina generale. “In particolare stia-
mo conducendo insieme ai medici
di famiglia un progetto denomina-
to “Sfida all’Ipertensione” che coin-
volgerà un numero estremamente
elevato di pazienti, circa sessantami-
la, con l’impegno di  tremila medici
- puntualizza il prof. Agabiti Rosei -
La “Sfida” comprende visite e collo-
qui approfonditi e comunicazione,

gliore organizzazione sul territorio e
l’attività dei gruppi di studio”. Que-
sti ultimi sono nati - ha continuato
il presidente - per approfondire sin-
goli progetti in stretto rapporto tra
di loro”. Tra gli argomenti oggetto
di studio  la stabilità della placca,
cuore e ipertensione, monitoraggio
della pressione arteriosa, iperaldo-
steronismo primario, la farmacoge-
nomica cardiovascolare, funzione en-
doteliale e endocrinologia cardio-
vascolare. Ma oltre ai rapporti con

insomma una grande campagna edu-
cazionale. Per controllare sempre me-
glio la pressione: nonostante sia or-
mai nota la necessità di abbassare i
valori pressori e l’ampia offerta di so-
luzioni farmacologiche, in Italia so-
lo 3 pazienti su 10 risultano avere va-
lori  ottimali”. 
Per questo la SIIA appoggia e in-
centiva i progetti di formazione, in
particolare un corso on line, nuovo
strumento di grande utilità per un
approccio aggiornato al problema
dell’inquadramento clinico e tera-
peutico del paziente iperteso. Il cor-
so è stato accreditato presso i siste-
mi ECM della Regione Lombardia
permettendo a tutti gli operatori sa-
nitari sul territorio nazionale di con-
seguire crediti formativi direttamente
a domicilio. 
In chiusura della cerimonia il prof.
Agabiti ha ricordato che il mondo
dell’ipertensione ha dato grandi con-
tributi a numerose branche della me-
dicina, come cardiologia, neurolo-
gia, nefrologia, epidemiologia e genetica
e i centri italiani sono riconosciuti
attori indiscussi del progresso e par-
te di network d’eccellenza. 
Al termine della cerimonia sono sta-
ti consegnati 10 premi di laurea e le
borse di studio nazionali ed interna-
zionali.

U
na società che, parten-
do da robuste radici
scientifiche, ha svilup-
pato un forte interesse

per aggiornamento e formazione, con
l’intenzione di migliorare la diagno-
si e il trattamento  dell’ipertensione
nel territorio. Così  descrive la SIIA
il suo presidente, il prof. Enrico Aga-
biti Rosei durante la cerimonia di
apertura del XXIII Congresso della
società scientifica. “Un appuntamento
con molti argomenti - sottolinea il
prof. Agabiti Rosei - che si svolge sot-
to l’alto patronato del Presidente del-
la Repubblica e con l’appoggio dei
presidenti di numerose società vici-
ne. In particolare, vorrei sottolinea-
re la fattiva collaborazione con la So-
cietà francese dell’Ipertensione, presente
con una nutrita delegazione qui a
Roma con cui abbiamo svolto anche
quest’anno un interessante simpo-
sio.” “ Da vari anni collaboriamo con
la SIIA - ha confermato il presiden-
te della società scientifica francese
Bernard  Chamontin di Toulouse -
Anche questa edizione si preannun-
cia un incontro stimolante in una se-
de di grande prestigio”.  Dopo il rin-
graziamento a tutti gli iscritti del
congresso, quasi 1.500, il prof. Aga-
biti Rosei ha ricordato la suddivisio-
ne in sezioni regionali, per una mi-

Al via i lavori dell’appuntamento scientifico che riunisce quest’anno fino al 2 ottobre quasi 1500 delegati

Prof. Enrico Agabiti Rosei
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gno non solo economico ma anche
in grado di offrire una visibilità a noi
giovani nei congressi nazionale ed in-
ternazionali. Prospettive future? Sfrut-
tare al massimo questa borsa di stu-
dio per avere una più completa
formazione  nella ricerca clinica e
scientifica”.

Simona Boarin vincitrice dell’altra
borsa di studio andrà invece alla Ma-
yo Clinic - Rochester  USA.
“Dopo il congresso di Torino, ho de-
ciso di partecipare attivamente alla SIIA
presentando un progetto con il mio
gruppo di studio coordinato dal prof.
Parati, Istituto Scientifico Ospedale
San Luca. Ritengo che la ricerca sia
funzionale alla clinica e particolarmente
importante per noi giovani, sono gra-
ta alla SIIA per la fiducia concessa a
noi giovani aspiranti ricercatori che ci
affacciamo al mondo della ricerca”. 

Le altre borse di studio nazionali  so-
no state assegnate a Alessandro Bel-
lis dell’Università di Napoli (tutor
Prof. Bruno Trimarco), Natalia Laz-
zarin del Ospedale Fatebenefratelli
Roma (tutor dott. Dario Manfellot-
to), Gaia Chiara Magnaghi dell’ Isti-
tuto Auxologico Milano (tutor prof.
Gastone Leonetti)  e Raffaella Ma-
riani dell’Università di Milano-Bi-
cocca (tutor prof. Giuseppe Mancia).

VOLTI NUOVI ALLA SIIA:   
I COMMENTI DI ALCUNI GIOVANI VINCITORI

Laureato a marzo, Carlo Ag-
giusti, 26 anni, ha conse-
guito una borsa di studio
che lo impegnerà presso il

Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche degli Spedali Civili di
Brescia, tutor la prof. Maria Lorenza
Muiesan. 
“Ho sempre desiderato occuparmi di
medicina interna, lavorando su un
tema complesso come l’ipertensione.
E sono felice di restare in Italia, un
paese pieno di risorse dove esistono
ottime possibilità di ricerca per i gio-
vani. Ringrazio la SIIA  per il rico-
noscimento,  vorrei che in futuro fos-
sero  incentivate e pubblicizzate le
opportunità di ricerca per i giovani
che intendono impegnarsi nel nostro
paese”.

Specializzando in cardiologia, Giu-
liano Tocci, 30 anni, ha ottenuto la
borsa di studio presso l’Università di
Roma,  Ospedale S. Andrea dove la-
vorerà con il prof. Massimo Volpe di-
rettore della Cattedra di Cardiologia
della II Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università di Roma “La
Sapienza”- Ospedale S.Andrea  
“Sono iscritto alla SIIA da qualche
anno, è una società dinamica e più
formativa di altre, svolge ottimi pro-
grammi di educazione e aggiorna-
mento di estrema utilità per noi gio-
vani. Apprezzo lo spazio per il confronto
e la formazione.Una richiesta? Au-
mentare lo sforzo per le attività clini-
che in modo che i giovani possano
mettere a frutto quanto appreso nel
corso della loro formazione”

Michele Ciccarelli, laureato all’Uni-
versità Federico II di Napoli, da quat-
tro anni socio della SIIA, è il vinci-
tore della borsa di studio internazionale
grazie alla quale lavorerà presso l’I-
stituto Thomas Jefferson University
- Philadelphia USA.
“Il supporto della SIIA sia come me-
dico che come ricercatore è un soste-

I 23 ANNI DELLA SOCIETÀ

Le attività.
Le Borse di Studio sia per l’estero che per qualificati Centri Italiani e i
Premi di Laurea, sono solo una parte della politica di incentivazione della
ricerca scientifica nel campo dell’ipertensione arteriosa. Tra le altre attività
il finanziamento di Progetti di Ricerca Scientifica, la Rivista High Blood
Pressure and Cardiovascular Prevention nella doppia versione in lingua in-
glese e italiana,  la creazione di Gruppi di Studio su tematiche particolari,
con la partecipazione attiva di ricercatori di vari centri di ricerca. Dalla lo-
ro attività sono nate importanti messe a punto (linee guida, glossari, me-
todologie etc.) pubblicate sulle riviste scientifiche della Società, nonché
progetti integrati di grande interesse scientifico e clinico.

La storia.
Nata  il 12 Dicembre 1983 a Bologna, la SIIA è la naturale evoluzione e tra-
sformazione del Gruppo di Studio che fu fondato a Perugia nel 1974 da un
ristretto numero di ricercatori e clinici tra i quali i Proff.ri Alberto Zanchetti,
Antonio Salvetti, Cesare Dal Palù ed i compianti Cesare Bartorelli, Giulio
Muiesan e Salvatore Campus. Il Gruppo di Studio, costituito da circa 100
ricercatori di tutta Italia, è oggi una importante e dinamica società scienti-
fica che conta oltre 1.000 iscritti.
Il Gruppo era coordinato da un triumvirato che aveva il compito di prepa-
rare il programma scientifico della riunione annuale.
È stato durante l’ultimo triumvirato dei Prof.ri Giuseppe Bianchi, Gastone
Leonetti e Alessandro Rappelli che ha preso corpo l’idea di trasformare il
Gruppo in vera e propria Società Scientifica. All’inizio degli anni ‘80, con
l’avvento di nuove classi di farmaci antiipertensivi, l’attenzione e l’interesse
del mondo medico verso l’ipertensione arteriosa si è fatto rapidamente cre-
scente. E’ stata cos’ costituita la Società , che ha avuto come Presidente Ono-
rario il Prof. Cesare Bartorelli, primo Presidente il Prof. Cesare Dal Palù
(biennio 1984-85) e successivamente i Professori Giulio Muiesan, Alberto
Zanchetti, Bruno Magnani, Giulio Cinotti, Antonio Salvetti, Alessandro
Rappelli, Giuseppe Mancia, Achille Cesare Pessina, Ettore Ambrosioni, Ga-
stone Leonetti, fino all’attuale Presidente Prof. Enrico Agabiti Rosei. Presi-
dente Eletto per il biennio 2008-2009 è il Prof. Bruno Trimarco .

www. siia.it

In conclusione della cerimonia di apertura sono stati assegnati i premi di laurea e le borse di studio

APPUNTAMENTI DI OGGI 

Assemblea Straordinaria Società Italiana Ipertensione Arteriosa - Ore 18.00 in Aula A.

Assemblea Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa - Ore 18.30 in Aula A.

Assemblea Ordinaria Società Italiana Ipertensione Arteriosa - Ore 19.00 in Aula A.

Alle Assemblee potranno partecipare i Soci ordinari in regola con il pagamento della quo-
ta 2005, come attestato dal coupon rilasciato dalla Segreteria della Società.
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Presentato al Congresso il
nuovo corso di fomazione
“L’ ipertensione arteriosa”,
un nuovo  strumento di

grande utilità per un approccio ag-
giornato al problema dell’inquadra-
mento clinico e terapeutico del pa-
ziente iperteso che, con la sua elevata
presenza nella popolazione del no-
stro paese (circa il 40% della popo-
lazione adulta), rappresenta un rea-
le problema di natura clinica,
economica e sociale. Il  progetto edu-
cazionale della SIIA  in collabora-
zione con Bayer Health Care è il pri-
mo esperimento di apprendimento
a distanza finalizzato alla acquisizio-
ne di diversi livelli di conoscenza nel-
l’ambito dell’ ipertensione arteriosa.
Per la prima volta, i medici italiani
utilizzeranno un percorso formativo
a distanza realizzato dagli esperti del-
la SIIA, differente dagli altri percor-
si formativi tradizionali per la quan-
tità e la qualità dei contributi scientifici
derivanti dall’esperienza dei ricerca-
tori italiani,  da decenni ai livelli più

elevati nel mondo scientifico, come
testimoniano le oltre  300  pubblica-
zioni che ogni anno compaiono sul-
le 10 migliori riviste internazionali
del settore. 
Il corso propone un approccio inte-
grato al problema della ipertensione
arteriosa e del paziente iperteso sul-
la base delle evidenze disponibili e
delle più aggiornate conoscenze in
ambito fisiopatologico, clinico e te-
rapeutico, si articola in vari moduli:
il primo è relativo al problema dell’
epidemiologia dell’ipertensione arte-
riosa e del suo profilo fisiopatologi-
co, elementi essenziali per la com-
prensione di molti aspetti clinici e
terapeutici.
Il secondo modulo riassume le evi-
denze in tema di trattamento dell’
ipertensione arteriosa e delle princi-
pali complicanze, descrivendo con
particolare attenzione le modalità di
approccio terapeutico al paziente iper-
teso e le proprietà delle diverse clas-
si di farmaci in rapporto alle caratte-
ristiche individuali e alla gravità del

quadro ipertensivo.
Nel terzo modulo si affrontano le cau-
se secondarie di ipertensione defi-
nendone gli aspetti rilevanti di natu-
ra fisiopatologica e clinica, in particolare
gli aspetti di tipo diagnostico e tera-
peutico,  specifici per ogni forma de-
scritta.
Il quarto si incentra sul trattamento
dell’ipertensione nelle popolazioni
speciali, che richiedono un approc-
cio basato sulla conoscenza di infor-
mazioni specifiche.
L’ultimo modulo affronta gli aspetti
di tipo farmacoeconomico e la loro
ricaduta in termini di scelte terapeu-
tiche e conclude il corso fornendo
una stima di quanto gli interventi
proposti nelle sezioni precedenti pos-
sano essere sostenibili dalla società.
Il percorso formativo si articola in
due configurazioni,  “di base” e “avan-
zata”, caratterizzate da livelli diversi
di approfondimento e indirizzati a
due diverse fasce di professionisti sul-
la base del livello di conoscenza del-
l’ipertensione arteriosa, il primo ri-

volto ai non specialisti, mentre quel-
lo avanzato abiliterà il medico ad af-
frontare correttamente il problema in
ambiente specialistico. 
Il corso è stato accreditato presso i si-
stemi ECM della Regione Lombardia
permettendo a tutti gli operatori sa-
nitari sul territorio nazionale di con-
seguire crediti formativi direttamente
a domicilio.

SIIA E AGGIORNAMENTO, 
PARTE LA FOMAZIONE ON LINE

Specie quando si parla di ipertensio-
ne: il paziente non avverte disturbi,
tende a sottovalutare la gravità e i pe-
ricoli della patologia, non rispetta la
prescrizione del medico, non assume
la dose corretta e addirittura inter-
rompe la terapia.
“Da qui - sottolinea Agabiti - l’idea
di progettare un’iniziativa a 360 gra-
di  che coinvolga in modo interatti-
vo medici,  pazienti, specialisti, in-
fermiere, farmacisti, istituzioni”. Con
il contributo educazionale di Novar-
tis, SIIA e SIMG hanno pensato un
percorso che vede attori principali gli
specialisti dei Centri di ipertensione
e i medici di medicina generale: un
colloquio approfondito  aiuta i pa-
zienti più a rischio e meno attenti al-
le proprie condizioni di salute ad in-
dividuare i passi da compiere per
migliorare il proprio stile di vita sot-
tolineando l’importanza di una cor-
retta alimentazione, di una costante
attività fisica e la necessità di elimi-
nare fumo e alcool. 
Per ‘Sfida all’ipertensione’ sono stati
messi a punto strumenti innovativi,
che facendo leva su un  tipo di ap-
proccio non impositivo consentono
al medico di fare comprendere ai pa-
zienti l’importanza di mantenere il
controllo dei livelli pressori. 
Tra questi strumenti spicca la raccol-
ta di immagini, “Anatomical Trave-

logue” che il medico potrà mostrare
al proprio paziente. Attraverso una
sofisticata tecnologia visiva,  le im-
magini visualizzano l’intero sistema
cardiovascolare, localizzandolo den-
tro il corpo di veri pazienti. Il risul-
tato è straordinario: la prima vera rap-
presentazione di tutti gli organi del
sistema cardiovascolare. Ancora più
interessante è guardare esattamente
che cosa succede ai nostri organi in
caso di malfunzionamento. 
Servendosi di queste immagini sug-
gestive, il medico potrà far comprendere
al paziente l’importanza di mantene-
re un cuore sano con una modalità
del tutto inedita.

Va ancora segnalato il passaporto pres-
sorio. Abituare il paziente ad anno-
tare i propri valori pressori su un ap-
posito diario  è utile non solo per
tenere una memoria del proprio per-
corso terapeutico, ma serve soprat-
tutto a coinvolgerlo e responsabiliz-
zarlo in prima persona, sul corretto
comportamento da attuare. 
Insomma che il problema iperten-
sione sia sottovalutato non è più in
discussione. “Nonostante – spiega
Agabiti – la stessa Organizzazione
Mondiale della Sanità abbia certifi-
cato che si tratta del più pericoloso
fattore di rischio per le malattie car-
diovascolari, anche più del fumo”. 

Sessantamila pazienti coin-
volti, tremila medici impe-
gnati in prima linea, passa-
porto pressorio, newsletter

periodiche, visite e colloqui appro-
fonditi, comunicazione ed educazio-
ne: prende il via “Sfida all’iperten-
sione”, grande campagna educazionale
supportata da Novartis.  
Da fine settembre 2006 a tutto il pros-
simo anno la SIIA, la SIMG, e la fon-
dazione Giancarlo Quarta  partono
con un progetto che si ispira alle tec-
niche delle campagne di largo con-
sumo.   Spiega il prof. Enrico Agabi-
ti Rosei.  “Nonostante sia ormai nota
la necessità di tenere sotto controllo
la pressione e l’ampia offerta di solu-
zioni farmacologiche, in Italia solo 3
pazienti su 10 risultano avere valori
pressori ottimali”. Le cause principa-
li sono da ricercare nella relazione me-
dico-paziente e  nella mancanza di
partecipazione attiva del paziente al
percorso terapeutico prescritto. Que-
sto fa sì che i pazienti non si sentano
responsabilizzati  a seguire la terapia
e a modificare il proprio stile di vita.

SFIDA ALL’IPERTENSIONE, 
VINCE IL GIOCO DI SQUADRA  

Prof. Enrico Agabiti Rosei
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I NUMERI DEL CONGRESSO 

Circa 1.500 clinici e ricercatori, impegnati in
una serie di Letture, Dibattiti, Tavole Ro-
tonde, Aggiornamenti e Simposi (comples-
sivamente oltre 30), 70  Comunicazioni  e

150 Poster di lavori originali nel campo della fisiopato-
logia, della clinica e della terapia della malattia iperten-
siva.
Sono alcuni numeri che danno le dimensioni dell’im-
portanza del XXIII appuntamento della SIIA. E il livel-
lo degli approfondimenti:  dibattiti sul rapporto bene-
ficio clinico/impatto economico di esami diagnostici
(come  ecocardiografia e monitoraggio pressorio delle
24 ore) per quantificare il rischio cardiovascolare e/o gli
effetti della terapia antipertensiva nel paziente iperteso. 
Tre appuntamenti del Congresso meritano di essere ri-
cordati. 

Il primo riguarda il Simposio e il  Dibattito con la Socie-
tà francese di Ipertensione Arteriosa, a testimonianza del-
la oramai acquisita rilevanza internazionale della Società. 
Altri Simposi congiunti con altre Società Nazionali sono
incentrati sull’infiammazione come precursore della pa-
tologia cardiovascolare aterosclerotica (in collaborazione
con la Società Italiana per lo studio dell’Aterosclerosi),
sulla genetica delle ipertensioni endocrine (con la Socie-
tà Italiana di Endocrinologia), sulla prevenzione “cardio-
renale” (con la Società Italiana di Diabetologia e l’Asso-
ciazione medici Diabetologi) e sull’ipertensione arteriosa
nella donna (con la Società Italiana di Nefrologia). 
Infine, di grande interesse sarà la Tavola Rotonda sul fu-
turo della terapia farmacologica antipertensiva tra “nuo-
vi farmaci” e “farmaci generici” che vengono proposti per
le molecole di cui è scaduto il brevetto.

MMG, IL MONITORAGGIO PRESSORIO 
NELLA PRATICA CLINICA 

Amargine del dibattito te-
nutosi nella giornata di
apertura del Congresso
dal titolo “Monitoraggio

non invasivo della pressione arterio-
sa”, abbiamo raccolto una sintesi del-
l’intervento del Dr. Alessandro Fi-
lippi responsabile dell’area CV della
SIMG 
“Un medico di medicina generale
(MMG) “massimalista” assiste più di
300 soggetti ipertesi e, nonostante il
18% di essi non si presenti al con-
trollo entro un anno, i contatti am-
bulatoriali annuali superano i 2100.
La diagnosi e la gestione di tutti que-
sti pazienti si basa sull’assunzione che
i valori pressori misurati rispondano
al vero. Sfortunatamente così non è:

tecniche scorrette, mancata calibra-
zione degli strumenti, ipertensione
“da camice bianco” comportano sia
una sovradiagnosi sia una sotto dia-
gnosi d’ipertensione, oltre che una
difficoltà della corretta gestione del
paziente, anche in presenza di dia-
gnosi corretta. La possibilità di au-
tomisurazione domiciliare può for-
nire un contributo alla valutazione
della situazione pressoria del pazien-
te, ma richiede , ovviamente, un’a-
deguata tecnica di misurazione ed
apparecchi affidabili e ben calibrati.
In situazione ottimale, nell’ambito
delle cure primari si osserva un’im-
portante discrepanza nella classifica-
zione di pazienti (controllati vs non
controllata seconda che si utilizzi la

misurazione in ambulatorio e l’au-
tomisurazione. L’uso di una tecnica
più affidabile, il monitoraggio delle
24 ore, appare quindi una necessità
più diffusa di quanto usualmente ipo-
tizzato. Il principale ostacolo, i costi,
può essere almeno in parte superato
dall’utilizzo della tecnica direttamente
nello studio del MMG, in presenza
di medicina di medicina di gruppo,
che raggruppa più professionisti. L’af-
fidabilità della lettura può essere ga-
rantita da corsi di formazione, veri-
fiche periodiche, o, direttamente dalla
refertazione a distanza da parte del-
lo specialista (telemedicina). 
E’ perciò indispensabile sviluppare
un nuovo modo per la valutazione

ARRIVEDERCI AL XXIV CONGRESSO SIIA 
CHE SI SVOLGERÀ A ROMA 
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Dott. Alessandro Filippi 

dei livelli pressori da inserire nella
usuale prassi lavorativa e da sostene-
re nel tempo con adeguati interven-
ti di supporto”.
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