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Egregio Dottor 
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XII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa – 17 Maggio 2016 
 
Egregio Dottor Mandelli,   
 
 ci è gradito informarLa che ancora una volta la Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa intende 
accogliere  l’invito della World Hypertension League ad aderire alla  XII Giornata 
Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa che si svolgerà il 17 Maggio 2016. Il 
tema indicato dalla WHL anche per questa edizione è: 
 

Know your Blood Pressure  
 
che per la Campagna sul territorio italiano sarà: “Impara a conoscere la tua 
pressione“. 

 
     L’ iniziativa è volta non solo ad informare e sensibilizzare la popolazione  sul tema 
dell’ipertensione arteriosa e delle malattie ad essa correlate - patologie che  
provocano nel nostro Paese oltre 240 mila morti ogni anno – ma anche a sottolineare 
l’importanza di una corretta alimentazione e di adeguati stili di vita atti a prevenire 
l’insorgenza della patologia ipertensiva.  

Come per il passato anche in questa occasione prevediamo che in numerosi 
capoluoghi di provincia ed in numerose altre località minori verranno allestite delle 
postazioni per offrire alla popolazione l’opportunità di un controllo gratuito della 
pressione arteriosa; la stessa opportunità verrà offerta all’interno di numerosi centri 
ospedalieri per la cura dell’ipertensione arteriosa, aperti per l’occasione senza 
necessità di prenotazione. 

 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
A supporto di queste attività verrà realizzata anche una campagna mediatica  

attraverso articoli, interviste e servizi dedicati all’argomento “ipertensione arteriosa” 
che coinvolgerà i principali organi di stampa e le reti radio e televisive sia a livello 
regionale che nazionale.  
 

    Come sicuramente Lei ricorderà, le precedenti edizioni della Giornata Mondiale 
contro l’Ipertensione Arteriosa si sono tutte svolte sotto il patrocinio di FOFI che ha 
sempre fornito un prezioso aiuto nel coinvolgere nell’iniziativa, attraverso gli Ordini 
Provinciali, le singole Farmacie, così contribuendo alla buona riuscita della 
manifestazione.   
 
   Ben conoscendo  l’importanza  che il ruolo del  Farmacista ha nell’aiutare, educare e 
sensibilizzare la popolazione, Le chiediamo che, anche per l’edizione 2016, la 
Federazione da Lei presieduta sia partner attivo di questo importante evento, 
concedendo il proprio patrocinio ed aiutando a diffondere l’informazione presso tutti 
gli Ordini Provinciali.  
 
 Lasciando ad un momento successivo ulteriori  dettagli e confidando in una 
risposta positiva , Le inviamo i più cordiali saluti. 
 
 
 
Prof. Gianfranco Parati 
Presidente SIIA 
 

 
 
Prof. Giovambattista Desideri 
Responsabile attività Giornata contro l’Ipertensione Arteriosa 
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