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Verbale Riunione del Gruppo di Studio dell’Ipertensione Arteriosa del  
6 Dicembre 2010, Milano

Verbale della riunione del 6 Dicembre del 2010, ore 12.30
Sede Hotel Marriott, Sala Leonardo.

Il coordinatore aggiorna i partecipanti sull’incontro avuto con il 
CD il 5 Dicembre.

Viene esposto lo stato degli studi in corso:
1)  Prevalenza e controllo dell’ipertensione arteriosa nell’emo-

dialisi. Studio osservazionale su base nazionale. Lo studio è 
stato completato ed è stato dato mandato alla Del Vecchio di 
stendere il manoscritto. Dopo la prima stesura, il manoscritto 
sarà rivisto da dei referees selezionati e, quindi, sarà sottopo-
sto a una rivista nefrologica;

2)  Studio di follow-up sulla mortalità associata all’ipertensione 
nell’emodialisi. Completata la raccolta dati. Losito analizzerà 
gli stessi e stenderà la prima bozza. Quindi, stesso iter di cui 
sopra.

La parola passa a Del Rosso, che aggiorna i presenti sul prossi-
mo studio: Ipertensione nella dialisi peritoneale.

Il comitato etico di Teramo ha approvato lo studio e tutti gli 

aspetti dello stesso sono disponibili sia sul sito del gruppo dell’iper-
tensione che su quello della dialisi peritoneale. Numerosi centri 
hanno dato la loro disponibilità a partecipare allo studio e, quanto 
prima, si avvieranno le procedure pratiche.

Dopo l’esame degli studi si passa alla discussione generale, che 
verte sui prossimi programmi.

Il coordinatore, dopo aver evidenziato il successo del Simposio 
web sull’ipertensione arteriosa, organizzato da Zoccali e Losito, 
ricorda che tutti i simpatizzanti sono invitati a sottoporre progetti 
di studio. I requisiti richiesti sono una forma adeguata e concrete 
possibilità di realizzazione.

Ultima nota organizzativa riguarda la scadenza di due com-
ponenti (Del Vecchio e Losito) nel 2011. Pertanto, a norma di re-
golamento, gli interessati a subentrare sono invitati a dare la loro 
disponibilità prima del Congresso della SIN. In questo modo, in 
occasione dell’Assemblea, verranno effettuate le votazioni.

La riunione si chiude alle ore 14.00.
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