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SEDE DEL CONVEGNO
Aula Magna “Giorgio De Sandre”

Policlinico “G.B. Rossi”
Piazzale L.A. Scuro, 10

37134 Verona
Per chi proviene dall’autostrada: uscita Verona Sud, seguire poi 
indicazioni per Policlinico Borgo Roma.
Per chi proviene in treno:dal piazzale antistante la Stazione di Verona 
Porta Nuova partono gli autobus n°21e 22 e diretti a Borgo Roma.

ACCREDITAMENTO ECM 
Il Provider AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA 
VERONA sulla base delle normative vigenti ha assegnato all’evento n. 7 
crediti formativi ECM per Medici Chirurghi (specialisti in Cardiologia, 
Endocrinologia, Geriatria, Medicina Generale, Medicina Interna e 
Nefrologia) e Farmacisti (specialisti in Farmacia Ospedaliera). 
Referente di area: Dott.ssa Viviana Olivieri.

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM 

Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM assegnati 
all’Evento,  rispettando i seguenti requisiti: 
• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo 

correttamente ad almeno il 75% delle domande; 
• compilazione scheda anagrafica partecipante e scheda di 

valutazione/gradimento dell’Evento; 
• partecipazione al 90% dell’intera attività formativa (verifica tramite 

firma di frequenza in entrata e in uscita). 
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto a ricevere i 
crediti formativi ECM ma soltanto l’attestato di partecipazione che verrà 
rilasciato al termine dei lavori. L’attestato ECM verrà spedito a tutti i 
partecipanti che ne avranno diritto dopo il termine dell’Evento 
all’indirizzo riportato sulla scheda anagrafica partecipante. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Pietro Minuz

Responsabile U.O.C. Medicina Generale 
per lo Studio e il Trattamento della Malattia Ipertensiva
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Pietro Delva (Verona), Dott. Giuseppe Maiolino (Padova), 

Dott. Enrico Valvo (Verona)
ISCRIZIONE

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione 
via fax al n. 045-593487 oppure per posta elettronica 

all’indirizzo congressi@everywheretravel.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EVERYWHERE s.r.l. 
Piazza Cittadella, 3 - 37122 Verona
Tel. 045 8006786 - Fax 045 593487 

congressi@everywheretravel.it 
 www.everywheretravel.it

Con il contributo incondizionato di:

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL
COLPHARMA SRL

LABORATORI GUIDOTTI SPA
MALESCI ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO SPA

SANOFI SPA
SERVIER ITALIA SPA

Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa



Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail congressi@everywheretravel.it

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale: q Libero professionista  q Dipendente  q Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

E-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Data Firma

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non 
saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione 
dei servizi richiesti.
N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.
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9.30 Saluto inaugurale 

9.45 – 10.30 I giovani ricercatori SIIA: la ricerca epidemiologica 
Moderatori: Cristiano Fava (Verona), Paolo Palatini (Padova)
Comunicazioni orali
1) Ipertensione sistolica isolata ed elevata pressione differenziale in 
soggetti giovani: prevalenza del fenomeno e significato clinico
Francesca Saladini
2) Nei pazienti con malattia renale cronica l’aumentata variabilità 
pressoria è associata ai disturbi del sonno
Donatella Ioratti
3) Lo screening occasionale della fibrillazione atriale nelle farmacie: 
uno studio osservazionale
Samuele Bonometti

10.30 – 11.15 I giovani ricercatori SIIA: la ricerca clinica
Moderatori: Bruno Fabris (Trieste), Francesco Fallo (Padova)
Comunicazioni orali
1) Indici antropometrici ed indici di rigidità arteriosa in un campione 
di bambini delle scuole primarie: possibile relazione con gli acidi 
grassi omega-3 presenti nelle membrane eritrocitarie 
Sara Bonafini
2) Left Ventricular Long Axis Function Assessed During Routine 
Cine-Cardiac Magnetic Resonance Imaging is an Independent 
Predictor of Mortality in Patients with Reduced Ejection Fraction: A 
Multicenter Study 
Simone Romano
3) Rivaroxaban previene la progressione della calcificazione valvolare 
aortica rispetto al trattamento con warfarina 
Elisa Bertacco

11.15 – 11.30 Coffe break

11.30 – 12.15 I giovani ricercatori SIIA: la ricerca di base
Moderatori: Gian Paolo Rossi (Padova), Leonardo Sechi (Udine)
Comunicazioni orali
1) Drug-Induced Sleep Endoscopy  nella sindrome delle apnee 
ostruttive del sonno: analisi dei livelli plasmatici di Endotelina-1 e 
dell’attività dell’enzima Catecol-O-Metil Transferasi 
Valeria Bisogni
2) Repeated exercise-induced ischemia reduces reactive young 
platelets and erythrocyte fragmentation in patients with peripheral 
arterial disease 
Marco Di Dio Perna
3) Impatto sulle patologie aortiche di un genetic risk score basato su 
29 polimorfismi per l’ipertensione 
Angela Tagetti

12.15 – 12.45 Lettura 
Moderatori: Franco Mantero (Padova), Oliviero Olivieri (Verona)
“La malattia fibrodisplasica” 
Alberto Morganti (Milano)

12.45 – 13.00 La SIIA Triveneto programmazione attività
13.00 – 13.45 Light Lunch
13.45 – 14.15 Poster Session 

Moderatori: Giuseppe Maiolino (Padova), Martino Pengo (Vicenza),  
        Marcello Rattazzi (Treviso)
1) Indici di variabilità pressoria nel breve termine derivati dal 
monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa delle 24 ore 
(ABPM) nell’acromegalia 
Lucia Russo
2) La presenza di insufficienza renale cronica si associa ad un 
aumentato rischio di recidiva di malattia tromboembolica venosa 
Lara De Lucchi

3) L’ipertensione come fattore di rischio nello sviluppo delle 
dolicoarteriopatie carotidee 
Anna Fornasiero
4) Early microvascular modifications and alteration of Nitric Oxide 
homeostasis in metastatic renal cell carcinoma patients treated with 
tyrosine kinase-inhibitors 
Michele Bevilacqua
5) Factors associated with accelerated subclinical atherosclerosis in 
patients with spondyloarthritis without overt cardiovascular disease 
Andrea Dalbeni
6) Valutazione dello stress ossidativo nella malattia di Fabry. 
Implicazioni con il rimodellamento cardiovascolare/renale. 
Approccio biologico molecolare. 
Verdiana Ravarotto

14.15 – 15.15 Casi clinici 
Moderatori: Pietro Delva (Verona), Enrico Valvo (Verona) 
“Un raro caso di ipertensione ipokaliemica”
 Decio Armanini (Padova), Chiara Sabbadin (Padova)
"Una ipokaliemia significativa"
Francesca Pizzolo (Verona), Veronica Munerotto (Verona)
“Storia naturale di un adenoma surrenalico apparentemente non 
secernente”
 Gian Luca Colussi (Udine), Daniele Darsiè (Udine)
“Ipertensione resistente in donna con disturbi dell’umore e del 
sonno” 
Cristiana Leprotti (Venezia), Laura Schiavon (Rovigo)

15.15 – 16.05 Tavola rotonda 
“L’aderenza alla terapia antipertensiva”
Moderatori/Relatori: Margherita Andretta (Verona), Marco Bacchini 
(Verona), Arianna Capri (Verona), Alberto Mazza (Rovigo), Pietro Minuz 
(Verona), Caterina Pastori (Verona)

16.05 – 17.45 Simposio: nutrizione, metabolismo e rischio cardiovascolare
Moderatori: Alessandro Lechi (Verona), Achille Pessina (Padova)
16.05 “Rapporti tra fattori di rischio metabolici ed ipertensione: oltre 
le carte del rischio” 
Claudio Borghi (Bologna)
16.30 “Fattori implicati nella progressione del danno vascolare”  
Paolo Pauletto (Treviso)
Moderatori: Luciano Cominacini (Verona), Teresa Maria Seccia (Padova)
16.55 “Ossidazione e danno vascolare”  
AnnaMaria Fratta Pasini (Verona)
17.20 "Influenza dei polifenoli sul rischio cardiometabolico" 
Claudio Ferri (L’Aquila)

17.45 – 18.00 Comunicazioni e conclusione dei lavori 

18.10 Compilazione Questionario ECM

18.25 Chiusura lavori

Il convegno della Sezione Triveneto della Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa, 
che si terrà a Verona il 22 settembre 2017, rappresenta un’importante occasione di 
incontro e di informazione scientifica per i soci, aperta alla partecipazione di esterni 
nell’ambito medico internistico, cardiologico, nefrologico, endocrinologico e della 
medicina generale. La sezione è una delle maggiori di Italia come numero di iscritti e 
rilevanza dell’attività clinica e di ricerca. La giornata sarà in parte dedicata alla 
presentazione dei risultati della ricerca sperimentale, clinica ed epidemiologica svolta dai 
giovani soci SIIA. Saranno presentati casi clinici didattici. Le letture saranno incentrate su 
aspetti rilevanti della fisiopatologia e clinica della malattia ipertensiva. E’ prevista una 
sessione interattiva nella quale saranno discussi aspetti di gestione diagnostica e 
terapeutica del paziente con malattia ipertensiva. Le finalità dell’evento saranno 
formative, di aggiornamento scientifico e divulgative. 
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