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L‘evento, il primo che assume le dimensioni di risalto mondiale, è organizzato in Italia da LEGA 

ITALIANA CONTRO L’IPERTENSIONE e SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa), 

di concerto con World Hypertension League (Lega mondiale contro l’Ipertensione), sotto l’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, mentre è in attesa di quello del Ministero della Salute. 

 

La Giornata Mondiale dell’Ipertensione si pone l’obiettivo di comunicare l’importanza 

dell’ipertensione arteriosa e delle sue conseguenze sulla salute, e di fornire informazioni su come 

questa patologia può essere diagnosticata e curata per prevenire le malattie cardiovascolari. 

Inoltre scopo non secondario della Giornata sarà di incoraggiare le persone a tenere sotto controllo 

la propria pressione, al fine di poter intervenire adeguatamente e preventivamente sulle 

conseguenze dell’ipertensione arteriosa. 

 

 

 



   
 

 

 

E’ importante sottolineare il fatto che 

- In Italia l’ipertensione arteriosa è la malattia cronica più diffusa dopo l’artrosi 

- Si stima che in Italia oltre 12 milioni di individui sono riconosciuti ipertesi (dati ISTAT 

2004),  ed 1 miliardo e mezzo nel mondo (dati OMS 2002) 

- addirittura altri 3-4 milioni di italiani sono potenzialmente ipertesi, ma non sanno di 

esserlo (Progetto Cuore 1998) 

- l’ipertensione arteriosa è la causa principale di malattie cardiovascolari responsabili di 

circa 240.000 morti all’anno in Italia (circa il 40% di tutte le cause di morte) e 7,1 milioni 

nel mondo (dati Istat 2004 e OMS 2002). 

 

Numerose saranno le azioni che verranno intraprese per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 

Giornata Mondiale dell’Ipertensione: è in corso di produzione uno spot televisivo ed uno spot 

radiofonico, presso le farmacie verranno esposte locandine e verranno distribuiti depliant che 

spiegheranno al pubblico come riconoscere e prevenire l’ipertensione, un’adeguata campagna 

stampa vedrà coinvolti i principali media della carta stampata, mentre una comunicazione 

Internet è già stata attivata per informare e diffondere il messaggio della Prevenzione e 

dell’Attenzione a questo importante fattore di rischio per malattie cardiovascolari. 

 

Il ns. Ufficio Stampa Vi terrà informati sulle attività che verranno di volta in volta attuate, e delle 

novità relative all’iniziativa. 

Prossimamente avremo anche il piacere di incontrarci nel corso di una conferenza stampa e 

cocktail di presentazione della “Giornata” che si terrà a 

Milano, presso il “Circolo della Stampa”, il 03 maggio 2005 alle ore 11.00. 
Successive comunicazioni ed un invito ufficiale seguirà in tempo utile. 

 



   
 
 
 
Lega Italiana Contro l’Ipertensione 
Presidente: Prof. Alessandro Rappelli 
Ordinario di Medicina Interna- Università Politecnica delle Marche 
Direttore Clinica di Medicina Interna 
Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” - Ancona 
 
SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa) 
Presidente: Prof. Gastone Leonetti 
Ordinario di Medicina Interna- Università degli Studi di Milano 
Direttore Cardiologia I 
I.R.C.C.S. S. Luca – Istituto Auxologico Italiano - Milano 
 

 

Per maggiori informazioni e/o per interviste e partecipazioni a trasmissioni radio-televisive: 

Ufficio Stampa Giornata Mondiale dell’Ipertensione 
Roberto Bulegato 
Baboo – Bulegato Roberto Pubblicità 
ufficiostampa_whd@baboo.it 
Cell +39 348.26.48.442 
Tel +39 0331 275638 
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