Roma, 19 dicembre 2016

Cari Colleghi,
è giunto il momento di tirare le somme di questo anno di Presidenza.
Il XV Congresso Nazionale è stato un successo per la SICVE: in linea con il
progetto di questo direttivo è stato dato largo spazio ai giovani, quelli che amo
definire le seconde linee, con i big nel ruolo di supervisori. Il risultato ottenuto è
stato una corale partecipazione alle giornate del congresso, con giovani che
hanno presentato in maniera eccellente, ed esperti che hanno animato
discussioni stimolanti. Sono stati circa 800 gli iscritti al Congresso e ho, con
orgoglio ed emozione, notato la soddisfazione e l’interesse di moltissime facce
nuove. Il coinvolgimento dei congressisti è stato testimoniato anche dal picco di
visite al blog del sito SICVE nel post della Galleria di Foto, che ha registrato
numeri da record. L’imponente programma Scientifico fatto di 46 Sessioni (17
main sessions, 20 sessioni di comunicazioni e 9 sessioni congiunte con altre
società) è stato molto apprezzato come confermato dall’alta presenza in tutte
le aule, sia quella della Main session che quelle delle sessioni parallele.
Abbiamo inoltre ospitato con piacere una Sessione Precongressuale dell’ACST2, l’ongoing trial delle carotidi asintomatiche, magistralmente presieduta
dall’amica Alison Haliday, President Incoming dell’ESVS.
La sessione di Genere con il titolo “Donne e Carotidi” si è collegata a
quest’ultima ed anche quest anno, ha avuto un ottimo risultato: è stata
introdotta da un interessante intervento delle Colleghe Rappresentanti di
Women in Surgery Italia che hanno riassunto la loro esperienza e gli scopi della
loro associazione aprendo spunti per discussioni fruttuose e, credo, piantando il
seme per collaborazioni future.
L’inclusività è stato uno dei leitmotiv del Congresso stesso ed è stata la naturale
conseguenza della impressionante risposta al call for abstract : 237 gli abstract
accettati da 112 gruppi, risultati in 114 comunicazioni orali e 103 poster. 300
sono stati i membri della faculty da più di 150 diversi centri. La sessione poster
è stata anche quest’anno molto apprezzata soprattutto dai giovani che si sono
impegnati nella realizzazione di lavori di qualità, debitamente premiati dalla
“Gore” dopo la presentazione in Sala plenaria dei primi 10 classificati.

Una conferma è stata la riuscita delle Sessioni di Simulazioni, sia open che Endo e quest anno il corso Osirix
è stato “Overbooked” ; molti giovani hanno espresso entusiasmo e soddisfazione per quest’ultimo.
Un’interessante novità è stata la sessione recorded video cases incentrata su casi particolarmente
challenging ed errori di strategia, ad ogni giovane è stato assegnato un discussant più esperto e questa
formula ha prodotto discussioni e confronti scientifici di alto livello.
Agli amici Bruno Gossetti e Pierfrancesco Veroux abbiamo assegnato due corsi teorico pratici
rispettivamente sulla tecnica e sulle indicazioni dell’Eco Contrasto e sull’Ecodoppler nell’insufficienza
venosa Cronica Cerebrospinale, anche questi due momenti hanno ricevuto il plauso dei congressisti.
Abbiamo istituito una Tavola rotonda insieme a presidenti di altre Società dei Paesi EEMEA sull’attualissimo
tema della Sostenibilità economica e sulla ricezione delle nuove tecnologie da parte dei vari Sistemi Sanitari
di quest’area.
Abbiamo inoltre introdotto quest’anno un “contest” anche sulle comunicazioni orali in una sessione
pluritematica detta “Top Ten Abstract”, che ha visto disputare il podio i 10 centri più votati dal consiglio
direttivo. In aula Voi avete premiato i primi tre: siamo stati tutti positivamente impressionati dalla qualità di
queste 10 presentazioni e credo che anche questa sia una piccola testimonianza dell’eccellenza
dell’educazione scientifica in Italia.
Tutti infine nella borsa del Congresso hanno ricevuto, il libro Abstract del Congresso, un update dello Studio
SMOL, le linee guida SICVE-SIF ed un libro dal titolo Advanced Endovascular Procedures for Complex Aortic
Diseases, sulle procedure avanzate per patologie complesse dell’aorta, che vede tra gli autori eminenti
colleghi italiani e numerosi colleghi stranieri di chiara fama.
Durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci, è stato eletto Presidente della Società per il 2018 Franco Nessi ed è
stato presentato il Direttivo 2018-19, che riceve il testimone di una società in salute, anche economica,
come illustrato durante l’Assemblea stessa da Patrizio Castelli. Sono stati inoltre nominati Soci Onorari
SICVE i Colleghi Piergiorgio Cao, Gioacchino Coppi, Piotr Kasprzack, Giovanni Torsello e Pasquale Valitutti.

Il president Incoming inoltre, Andrea Stella, ha presentato il prossimo congresso nazionale che si terrà a
Bologna ad Ottobre 2017.
Sempre nell’assemblea dei Soci abbiamo insieme scelto le sedi congressuali per l’anno 2018 e 2019 che
saranno rispettivamente Napoli e Firenze.
I dati contabili del bilancio economico-finanziario, elaborato dalla nostra segreteria CONOR e seguito con
particolare attenzione dalla D.ssa Monticelli, confermano come l’ implementazione delle attività societarie
si correla con un aumento della disponibilità di cassa che permette di rendere disponibili adeguate risorse
per il prossimo anno.
Avete preso parte attiva nella modifica dello statuto e del regolamento della Società, che ha avuto il
sostanziale fine di assicurare l’alternanza e l’equilibrio delle componenti nell’ambito del direttivo.
Sulla scia degli anni precedenti abbiamo completato quest’anno il monumentale lavoro sulle Linee Guida
consegnando quelle sugli Aneurismi e sulla Patologia Venosa, entrambi i capitoli sono già pubblicati da
Minerva Medica.

Con Minerva Medica la collaborazione è stabilita da anni ed è in continua crescita: 21 sono stati i lavori
italiani pubblicati quest’anno sul Journal of Cardiovascular Surgery, 10 sull’Italian Journal of Vascular and
Endovascular Surgery.
Continuiamo a credere nel ruolo di SICVE nell’educazione dei giovani: è per questo che abbiamo
confermato il numero di borse di studio che serviranno a finanziare 7 progetti di ricerca di altrettanti
giovani specializzandi in Centri di eccellenza , quest’anno all’estero.
Un altro record di cui andiamo fieri sono i nuovi Soci del 2016, nel numero di 124 che allargano la nostra
grande famiglia fino a 797 membri.
Prosegue la collaborazione con Società di Chirurgia Vascolare d’oltralpe e con Società Nazionali di altre
Discipline come testimoniato dalle Sessioni Congiunte di qualità avute nell’ambito del Congresso Nazionale,
dalla produzione scientifica targata SICVE (linee guida condivise con la società di flebologia) e da incontri
scientifici multidisciplinari che hanno coinvolto i nostri rappresentanti in ruolo di protagonisti (Stroke di
Febbraio 2016 a Firenze, per nominarne uno).
E’ stato iniziato un lavoro di revisione e di ottimizzazione del Registro Italiano: in questo senso sono stati
presi già dei contatti per la integrazione del registro preesistente in uno nuovo, che sia compatibile con gli
standard europei, e con Società che collaborano con Vascunet.
Le Commissioni deputate ai rapporti con le istituzioni, tra le quali il Ministero della Salute, si sono
impegnate all’aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni ambulatoriali per cercare di
raggiungere il 100% di copertura dei codici: il 20 settembre una delegazione SICVE si è unita alla
commissione permanente Tariffe prestando la propria consulenza per la transcodifica dei tariffari, dato che
nel modello organizzativo del pnr è previsto il coinvolgimento attivo delle società scientifiche.
Il contributo si articola in due fasi una prima nella quale vi è la segnalazione delle prestazioni sovra e
sottofinanziate tenendo conto delle innovazione tecnologiche e la seconda attraverso una definizione di un
sistema dei pesi per allocare i costi alle prestazioni.
E’ work in progress il progetto IT. DRG per rivalutare i rimborsi per la patologia vascolare che in ragione
della evoluzione tecnologica sono sempre meno vicini ai costi sostenuti per le cure dei nostri pazienti.
SICVE è coinvolta con AGENAS nella valutazione dei dati del piano nazionale esiti ed è inoltre attivamente al
lavoro con ASSOBIOMEDICA prestando la propria consulenza nelle gare di aggiudicazione regionale.
Nello spirito del nostro statuto continuiamo a divulgare e promuovere la nostra disciplina: abbiamo
patrocinato quest’anno 14 eventi, che si sono potuti fregiare del nostro logo dopo un’ attenta revisione dei
programmi scientifici da parte del direttivo.
Un piccolo gioiello di questa presidenza è stato il Congresso tenutosi a Matera dal 18 al 20 Marzo, dal titolo
Innovazione Tecnologica tra appropriatezza e Sostenibilità Economica, Congresso riservato a “Capisquadra”
ma che ha potuto essere seguito in streaming da tutti.
Il Sito Web ha è stato rinnovato ed è ora più fruibile e vivo ed ha una sezione intera dedicata all’Ufficio
Stampa, organo che abbiamo inteso istituire allo scopo della diffusione della Società stessa e delle sue
iniziative anche presso il pubblico.

Per il futuro sta partendo un think tank, Officina Sanità Italia che coinvolge l’Industria, L’università i
Cittadini e le Società Scientifiche.

Poiché non dimentichiamo la vera essenza della nostra professione che dovrebbe essere mossa da
solidarietà e spirito assistenziale, senza alcuna esitazione la SICVE con il collegio degli Ordinari e dei Primari
dopo la tragedia di Amatrice ha deciso di fare qualcosa di concreto e di finalizzato: è stato donato un
Ecodoppler della Samsung come pietra miliare per una rinascita sanitaria.
E’ con serenità che passo nelle mani di Andrea Stella il ruolo di Presidente e mi impegno con il nuovo
direttivo e con tutti Voi Soci a continuare a lavorare per un sempre più importante ruolo della SICVE
nell’ambito della Sanità Nazionale.
Vi Auguro un buon Natale
Un cordiale saluto
Il Presidente Prof Nicola Mangialardi
Il Segretario Patrizio Castelli
Il Past President Roberto Chiesa
Il Presidente Eletto Andrea Stella
Il Consiglio Direttivo SICVE

