Cari Colleghi è tempo per me di rendervi partecipi dell’importante lavoro che il Direttivo sotto la mia Presidenza sta
portando avanti.

Congresso di Matera “La Cultura che Unisce”
Sembrano ormai lontani i tempi del Congresso di Matera, “La Cultura che Unisce”, svoltosi dal 18 al 20 Marzo nello
scenario unico dei Sassi, durante il quale il tema dell’ innovazione tecnologica tra “Appropriatezza e Sostenibilità
Economica” è stato trattato in maniera approfondita da tutti gli attori: l’organo politico, i chirurghi vascolari e le
aziende. Il plauso per questo convengo è stato unanime e la trasmissione in streaming ha permesso a tutti i Colleghi,
fisicamente non presenti, di poter seguire i lavori con interesse e profitto.

XV Congresso Nazionale
Ci siamo quindi “buttati a capofitto” sul Congresso Nazionale della SICVE, che si terrà a Roma dal 23 al 25 Ottobre,
presso l’Hotel Ergife Palace. L’organizzazione ha impegnato il Direttivo ed il sottoscritto con volontà ed energia, per la
costruzione e la realizzazione dell’ evento che rappresenta annualmente una ragione di crescita per i più giovani, ed un
confronto per i più esperti.
Alcune cifre:
239 sono stati i lavori inviati da tutti i centri italiani in risposta al call for abstract, numero che ci ha resi assai orgogliosi
in quanto testimonianza di una partecipazione calorosa.
20 saranno le Abstract session,
110 i partecipanti al Gore Vascular Performance Award, o Poster Session.
25 le Sessioni Scientifiche.
9 le sessioni congiunte con altre prestigiose società scientifiche, di cui 2 con società straniere.
Ho deciso, in accordo con il direttivo, di far si che il palcoscenico della SICVE sia una finestra sulla realtà della
Chirurgia Vascolare Italiana tutta, credendo fermamente che la Società debba essere inclusiva e favorire la crescita
solidale dei team dal più piccolo al più grande. Inoltre il Consiglio Direttivo ha deciso di dare la maggiore visibilità
possibile alle “seconde linee” affidando le presidenze delle sessioni e le moderazioni ai “soliti noti”.

Hot Topics: Il programma preliminare del congresso, già disponibile sul sito della Società, è senza dubbio innovativo e
promette di esplorare temi di solito lasciati in secondo piano ma che, con il consiglio direttivo, abbiamo ritenuto essere
di fondamentale importanza come il rilievo della prevenzione nel percorso terapeutico delle malattie vascolari.
Troverete molto interessante una tavola rotonda di un’ora, alla quale parteciperanno i Presidenti delle società
scientifiche straniere emergenti, nella quale si discuterà dei percorsi dell’ innovazione tecnologica in differenti realtà
e delle ripercussioni sull’ economia sanitaria.
Interessante novità, sarà la sessione top ten abstract dedicata ai 10 abstract più votati dal consiglio direttivo
provenienti da 10 diversi centri per i primi tre dei quali, dopo votazione in Sala Congressuale, saranno messi in palio 3
premi come regalo ed incoraggiamento alla crescita professionale dei nuovi promettenti colleghi.
E’ prevista inoltre una interessante sessione di 6 Video Cases, con protagonisti giovani Colleghi e che è uno dei
momenti più proficui dal punto di vista pratico.

Testo Sicve 2016
Per l’occasione del congresso assieme al caro amico Carlo Setacci realizzeremo un libro di testo in inglese dal titolo
“Advanced Endovascular Procedures for Complex Aortic Diseases”, con la collaborazione di colleghi italiani e
stranieri, riguardante l’approccio endovascolare mediante tecniche avanzate alle patologie aortiche più complesse. Il
libro, che è già terminato, sarà edito da Minerva Medica e distribuito durante il Congresso.

Società
Linee guida: Portiamo a termine la monumentale opera dei direttivi precedenti mandando in stampa sull’ Italian
Journal of Vascular and Endovascular Surgery, le linee guida sulla patologia venosa, che abbiamo ritenuto di formulare
in concerto con la Società Italiana di Flebologia. Particolari ringraziamenti vanno al Presidente Prof. Ebner, ai direttivi e
Comitati per le linee guida ed agli autori e revisori di entrambe le Società.

Modifica statuto: Abbiamo ritenuto che fosse ora di provvedere ad una revisione ed aggiornamento dello statuto e
del regolamento: modifiche già approvate dal direttivo e che verranno sottoposte alla vostra attenzione nei tempi
previsti ed approvati definitivamente durante l’Assemblea del Congresso. (Vedi inserto sul sitohttp://www.sicve.it/wp-content/uploads/2016/08/Proposta-modifica-regolamento.pdf
- http://www.sicve.it/wp-content/uploads/2016/08/Proposta-modifiche-Statuto-SICVE-dal-07-2016.pdf ).

Rapporti con organi ministeriali: Molto della mia presidenza si sta volgendo alla cura delle collaborazioni della
SICVE con gli organi ministeriali. In questo senso credo che l’accreditamento della nostra Società e delle nostre linee

guida presso il Ministero della Salute sia un obiettivo da raggiungere inderogabilmente ed è al momento ritardato e
subordinato alla approvazione della legge sulla responsabilità professionale.
Siamo anche attivamente impegnati con il MIUR per l’ampliamento della rete formativa e per la definizione dei
percorsi extrauniversitari che gli specializzandi intraprenderanno sul territorio, certi che questo possa rappresentare per
loro un’ulteriore opportunità di formazione. Chi ci rappresenta in questo percorso sono il Prof. Setacci e il Prof. Stella.

Iniziative
SICVE ha aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa da Medtronic Italia, di nome Officina Sanità Italia, che
si fa protagonista della rivoluzione e del cambiamento che stanno investendo il sistema sanitario nazionale e che vede la
partecipazione di numerosi attori tra i quali i Medici, I Cittadini, le Istituzioni, l’Università, l’Industria. Gli obiettivi
comprendono l’identificazione di quelle norme già esistenti, ma ancora non adeguatamente implementate, che possano
portare efficienza al SSN, sviluppando programmi per facilitarne l'applicazione, e mettendosi a disposizione delle
Istituzioni Regionali per favorirne l'adozione. Centrali saranno l’incontro con i decisori regionali e nazionali e l’offerta
del proprio contributo all’ideazione e all’implementazione di programmi e sperimentazioni che portino a nuovi modelli
organizzativi, suggerendo aree e modalità d’intervento e la mediazione con gli stakeholders al fine della promozione
della best practice. Il secondo incontro è fissato per il giorno 13 Settembre ed io sarò presente per la SICVE.

E’ stato accumulato un notevole ritardo sulla tabella di marcia per la finalizzazione del progetto IT-DRG.
Come sapete i tre Gruppi di Lavoro identificati dal Ministero e coordinati da tre diverse Regioni (Emilia Romagna,
Lombardia e Friuli Venezia Giulia) hanno svolto una prima parte dell’opera. Il supporto di FISM e dei professionisti
individuati dalle Società Medico Scientifiche affiliate si esplica prevalentemente nell’ambito delle tematiche dei lavori
del gruppo assegnato alla Regione Lombardia.
Il nuovo incontro con le SMS è previsto per il giorno 20 settembre. Il Prof. Taurino, su delega del Consiglio Direttivo,
rappresenta la SICVE in questo progetto.

La Società in sinergia con il Collegio dei primari si è schierata a difesa di realtà di chirurgia vascolare esistenti e messe
impropriamente in discussione dai piani di riorganizzazione, nel principio della preservazione di scuole dotate di
competenza e tradizione come le UOC di Torino e Bologna.
Il centrale ruolo della SICVE nello scenario della Chirurgia Vascolare Europea è testimoniato dalle recenti offerte

di iscrizione gratuita per 14 soci al congresso del Prof. Jacobs lo European Vascular Course, che si è tenuto a
Maastricht dal 6 all’ 8 marzo, e per altri 10 al Munich Vascular Conference che si terrà a Monaco dall’1 al 3
Dicembre diretto dal Prof Eckstein.
Abbiamo inoltre dato il nostro endorsement allo Studio SMOLL, incentrato sul trattamento di pazienti affetti da
ischemia critica degli arti non rivascolarizzabile con concentrato di midollo osseo. I problemi a decollare sono legati
soprattutto alle difficoltà burocratiche derivanti dalla non uniformità della linea d’azione dei comitati etici preposti ai
differenti centri ed alla eticità di randomizzare tre pazienti su quattro per l’esclusione ad un trattamento ormai validato
da anni. Siamo recentemente arrivati a quella che probabilmente rappresenterà una svolta per questo discorso che è la
trasformazione dello studio in un registro osservazionale, eliminando quindi la randomizzazione e diversi passaggi
burocratici con essa. Rappresentante scelto è il prof Peinetti.

Per la promozione dell’aggiornamento scientifico a partire dal 2016, saranno disponibili per tutti i soci della SICVE in
regola con la quota annuale 2016 anche le versioni online delle riviste Italian Journal of Vascular and Endovascular
Surgery e The Journal of Cardiovascular Surgery edite Minerva Medica; questo per l’anno in corso e per i precedenti
5 anni, fino all’anno 2018. Inoltre, ai Soci SICVE sarà assegnata una linea veloce di revisione per i lavori scientifici
inviati alla rivista. Al Professor Carlo Setacci è stato affidato il ruolo di Associate Editor e affiancherà i revisori a cui
vengono regolarmente inviati gli articoli.

Sito Web & Ufficio Stampa
Abbiamo dato uno scossone al sito della SICVE che ora risulta dotato di una interfaccia ringiovanita, più fruibile e in
continuo aggiornamento: il Prof. Gossetti è stato il maggiore artefice di questa rivoluzione aiutato dalla preziosa opera
del Prof. Lanza.
Molto di questo lavoro e della diffusione della SICVE su social e mass media lo dobbiamo al nuovo ufficio stampa,
RiComunicare, di cui la Società si è dotata e che già si è rivelato fondamentale nella risonanza mediatica, televisiva e
di stampa, dell’evento di Matera.

Borse di Studio

Abbiamo mantenuto il numero di 7 borse di studio ma modificando il target: abbiamo deciso di offrire anche agli
specializzandi dal primo anno di corso la possibilità di concorrere.
La commissione ha già valutato positivamente i programmi presentati e ritenuti meritevoli, assegnando tutte le borse di
studio previste: i vincitori avranno comunicazione del risultato durante l’assemblea della Società.
Inoltre sono state istituite 2 borse di studio in scambio con la Società Spagnola (SEACV) destinate ai primi due
classificati nella Top Ten Abstract Session.
Registro SICVEREG
Siamo in una fase embrionale di un lavoro di rinnovamento del registro che previa modifica della nostra piattaforma in
linea con Vascunet, registro Europeo, permetterà la raccolta e l’utilizzazione di dati con la massima potenzialità in
termini di epidemiologia, di tendenze terapeutiche e, non da ultimo, permetterà una implementazione della produzione
scientifica.

Nuovi Iscritti
Accanto al significativo numero di abstract ricevuti sono 99 i nuovi iscritti di quest’anno, che assieme ai vecchi iscritti
assommano per un totale di 1049 soci (ahimè non tutti in regola), numero che promette di crescere ancora. Questo a
testimonianza del fatto che la nostra non solo è una Società in movimento ma anche in crescita. Di questi 99, molti sono
giovani specializzandi che ci premiano con la testimonianza dell’attrattiva che la Società esercita anche sulle nuove leve
della disciplina.
Partecipazione a Congressi internazionali
Continua sempre più proficua l’attività scientifica dei centri italiani che confermano la loro frequente presenza in tutti i
maggiori eventi congressuali internazionali, societari e non. Inoltre abbiamo avuto un semestre ricco di incontri
scientifici nazionali ed internazionali patrocinati dalla SICVE.

Nel ricordo dei cari Amici e Colleghi che ci hanno lasciati, Paola De Rango, Francesco Magnacca, Giustino Marcucci
ed Antonio Sarcina, rivolgiamo alle famiglie un affettuoso abbraccio.

Buone Vacanze e Cordiali Saluti
Il Presidente Nicola Mangialardi
Il Segretario Patrizio Castelli
Il Past President Roberto Chiesa
Il Presidente Eletto Andrea Stella

Il Consiglio Direttivo

