
XII GIORNATA MONDIALE CONTRO L’IPERTENSIONE ARTERIO SA 
 

Martedì 17 maggio 2016 
 
 

L’organizzazione della “XII Giornata contro l’Ipertensione Arteriosa” ricalcherà sostanzialmente 
quella degli scorsi anni.  Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana ha dato la propria 
disponibilità a collaborare: la sede centrale CRI invierà una lettera informativa a tutti i 
Comitati Regionali, Provinciali e Locali CRI.  Chi intende avvalersi della collaborazione della 
CRI è pregato di mettersi al più presto in contatto con il referente di zona. Per reperire i recapiti 

dei referenti CRI bisogna entrare nel sito www.cri, in home page in alto a destra nell’elenco 
“CONTATTACI” cliccare “DOVE TROVARCI”. Si apre l’elenco dei Comitati 
regionali/provinciali/locali. Vi preghiamo di informare la Segreteria SIIA dell’esito dei contatti.               
 
MATERIALE  
Il materiale che verrà stampato è lo stesso degli anni scorsi, con revisione dei testi e delle immagini. 
(dépliant, locandina 25 x 35, poster 50 x 70). Come al solito verrà assemblato in kit ed ogni kit 
conterrà: 150 depliant, 5 locandine, 3 poster. Il materiale verrà spedito a tutti i soci che aderiranno 
all’iniziativa e rispediranno le schede allegate:  
 

• SCHEDA A per richiesta materiale:  
 
da spedirsi a ipertensione@siia.it entro il 12 aprile. Mettere in copia conoscenza il 
coordinatore della propria regione.  
 
 

• SCHEDA B per segnalare le località di svolgimento delle manifestazioni e relativi 
orari: 

 
da spedirsi a ipertensione@siia.it entro il 20 aprile. Mettere in copia conoscenza il 
coordinatore della propria regione.   
 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 
 

• Scheda Rilevazione Dati/Questionario: con una prossima mail riceverete una “scheda 
questionario”, realizzata dal Prof. Parati, che dovrete far compilare alle persone alle quali 
verrà misurata la pressione, così da consentire una raccolta di dati omogenea su tutto il 
territorio nazionale.  

• APP “Ipertensione SIIA” : nella prossima mail Vi forniremo anche informazioni sulla 
nuova versione della APP che sarà disponibile in occasione della Giornata e per la quale Vi 
chiederemo di promuovere una diffusione capillare. 
 

• Sponsor: a seguito del rinnovato accordo di partnership, lo sponsor Microlife metterà a 
disposizione 100 misuratori di pressione “Microlife Afib” che verranno assegnati ai primi 
100 Soci o Centri che invieranno la scheda A entro la scadenza del 12 aprile. La ditta 
sponsor riceverà l’elenco dei Soci/Centri ai quali invieremo lo sfigmomanometro.  
 



• La gestione dell’Ufficio Stampa anche per quest’anno è affidata a Agnes Comunicazione 
che provvederà a realizzare una presentazione dell’iniziativa che potrà essere utile per i 
contatti con stampa e media locali, della quale riceverete copia.  
 

• Anche per quest’anno il tema della Giornata suggerito dalla Lega Mondiale è: “Know your 
Blood Pressure” adattato per l’Italia in “Impara a conoscere la tua pressione”.  
 

• La Giornata cade di martedì; ogni singolo centro o referente locale può tuttavia decidere di 
anticipare o posticipare le attività relative se necessario. 
 

• Ricordarsi di fotografare la postazione durante la Giornata ed inviare le foto in Segreteria - 
via mail a ipertensione@siia.it -  Le foto serviranno per realizzare i poster che verranno 
affissi presso lo stand SIIA al prossimo Congresso Nazionale SIIA come di consueto. Le 
stesse verranno pubblicate anche sul sito nella fotogallery della Giornata. 
Verrà richiesto, inoltre, un breve report sulle attività svolte da inviarsi alla Segreteria subito 
dopo la Giornata.  
 

• Per eventuale utilizzo del suolo pubblico, ricordarsi di richiedere per tempo l’autorizzazione 
comunale (di solito se ne occupa la CRI) .  
 
 

A TUTTI L’AUGURIO PER IL PIENO SUCCESSO DELLA INIZIATIVA NELLE VOSTRE 
SEDI E REGIONI.  L’IPERTENSIONE ARTERIOSA RESTA ANCORA OGGI IL PRINCIPALE 
FATTORE DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE  E ANCHE QUESTA SEMPLICE INIZIATIVA 
SERVE A COMBATTERLA CON MAGGIORE EFFICACIA 


