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Il giorno 25.05.2009, in occasione del Congresso Mondiale 
di Milano si è riunito il Comitato Scientifico Gruppo di Studio 
dell’Ipertensione Arteriosa con all’ordine del giorno i seguenti 
punti:

• Ipertensione in Emodialisi
• Progetto ipertensione in Dialisi peritoneale
• Iniziative Educazionali
• Congresso SIN 2009
• Varie ed eventuali

In merito al primo punto, la Dr.ssa Del Vecchio ha riferito del-
le difficoltà incontrate nella preparazione del Poster presentato 
al Congresso dovute soprattutto ad alcune difformità dei dati 
provenienti dalle 81 UU.OO di Nefrologia e Dialisi che hanno 
aderito al progetto. Tutti hanno concordato sull’utilità di valutare 
gli outcomes CV a tre anni e di utilizzare solo tre parametri per 
semplificare al massimo l’indagine epidemiologica: Obitus, IMA, 
Ictus. In quest’ottica la Dr.ssa Del Vecchio invierà al Segretario il 
file definitivo, ma semplificato in cui siano presenti solo le iniziali 
dei pazienti e le tre nuove variabili ed il Segretario provvederà a 
ricavare i dati dei singoli Centri ed ad inviarli a ciascun Centro.

In merito allo stato di avanzamento dello studio multicentrico os-
servazionale sul profilo pressorio nei pazienti in dialisi peritoneale 
proposto in collaborazione con il GdS della Dialisi Peritoneale, il 
Segretario ha riferito che sono stati versati alla SIN i contributi del-
le Aziende Sponsor, ma che il totale non è sufficiente per garantire 
la collaborazione di una CRO. Per recepire ulteriori fondi il Segre-
tario riferisce che il protocollo è stato presentato alla Riunione di 
Roma del marzo 2009 per l’attribuzione dei finanziamenti SIN, 
ma che lo Studio, a tutt’oggi, non è rientrato tra quelli finanziati 
anche se c’è stato un impegno attivo a sostenerci da parte del Prof. 
Gesualdo, promotore dell’iniziativa scientifica.

È stato stabilito un limite temporale: Congresso ALaMMU, 19-20 
Giugno 2009, superato il quale, in assenza di ulteriori fondi, si 

provvederà ad avviare lo Studio rinunciando all’analisi dei para-
metri troppo costosi, costruendo in proprio la CRF e provvedendo 
in proprio all’analisi statistica. Viene deciso di inviare entro l’estate 
un aggiornamento sullo stato di evoluzione dello Studio a tutti i 
Centri che hanno già aderito al progetto.

In merito alle iniziative educazionali il Coordinatore ha infor-
mato che in occasione del Congresso Nazionale di Bologna il 
gruppo sarà presente nel corso dedicato all’ipertensione resisten-
te. Inoltre in occasione dell’assemblea del GdS che si terrà a Bo-
logna, verranno adottate le necessarie iniziative per adeguarci a 
quanto deciso dal Consiglio direttivo della SIN in merito ai gruppi 
di studio.

Inoltre il Coordinatore ha ricordato che in occasione del Con-
gresso SIN 2009 di Bologna scadrà il mandato di tre membri 
del Comitato Scientifico: Sturani, Del Rosso e Lusenti e che sarà 
necessario provvedere al rinnovo del Comitato Scientifico. Ha sot-
tolineato che tutti gli aderenti al gruppo, interessati ad impegnarsi, 
possono presentare la propria candidatura e che il segretario non 
deve appartenere al comitato scientifico.

In chiusura il Coordinatore ha sottolineato l’opportunità di dare 
più spazio e visibilità alle riunioni dei Gruppi di Studio e soprat-
tutto la necessità di identificare, in occasione del Congresso SIN, 
orari più agevoli per consentire una più ampia partecipazione. 
Viene dato mandato al Segretario ed al Coordinatore di sollecita-
re in tal senso il Consiglio Direttivo della SIN.

La riunione è stata chiusa dopo circa due ore con l’appuntamen-
to alla tradizionale assemblea del GdS in occasione del Congres-
so Nazionale di Bologna.
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