Cara e Caro Socio,
l'occasione delle Festivitá del Santo Natale e del Nuovo Anno é gradita per rivolgerTi i piú fervidi auguri
da poter estendere in famiglia e per fare un breve punto su questo 2019 che ricorderemo come un anno pieno
di iniziative, come del resto é stato detto nell'Assemblea del 23 ottobre a Firenze.
Senz'altro lo ricorderemo per il Nuovo Statuto della nostra Societá al quale ha lavorato la Commissione
paritetica di concerto con i Collegi e il Consiglio Direttivo e che permetterá l'inclusione e la partecipazione
anche di professionisti non apicali nell'Organo di Governo quale il Direttivo. E a proposito di Giovani
chirurghi vascolari numerosi sono stati i premi e i grant assegnati in occasione del Congresso Nazionale di
Firenze e altrettanto lo saranno per il 2020, da assegnare anche per Congressi e Stage Internazionali.
Il Congresso di Firenze si é svolto in un clima cordiale e costruttivo con larga partecipazione di Giovani e
meno Giovani, ed un Book fotografico sará pubblicato in questi giorni su sicve.it, dove per la prima volta é
stata pubblicata la diretta streaming degli interventi in auditorium, che rimane pubblicata a disposizione di
tutti.
Eppure il Congresso, per quanto fondamentale per la vita societaria, non deve intendersi come l'unico
impegno, scientifico ed economico. Bisogna concentrarsi e rilanciare anche altre attivitá altrettanto vitali e
onerose, che comportano anche sforzi e un impiego oculato e intelligente di risorse umane e finanziarie, che
il Direttivo ha deciso di stanziare anche grazie al fatto che un'attenta e meticolosa gestione e controllo delle
entrate-uscite ci ha permesso in questi ultimi anni e anche quest'anno di incrementare l'attivo delle nostre
casse.
Citiamo ad esempio la Revisione delle Linee Guida, partita quest'anno, necessaria per aggiornarle
soprattutto con rigore metodologico e seguendo le indicazioni del Ministero, dopo l'emanazione della Legge
Gelli, e delle direttive dell'ISS e del CNEC. Serve un dispiegamento e coordinamento di gruppi di ricerca e
di studio che faranno crescere il livello scientifico e culturale degli addetti ai lavori e il confronto e la
collaborazione con altre Societá Scientifiche e Associazioni Pazienti, nuovo filone quest'ultimo da
intraprendere e coltivare come fanno e auspicano ormai da tempo le stesse Istituzioni nazionali e
internazionali.
In parallelo alle Linee Guida viaggia il Registro (SICVEREG) che abbiamo iniziato a rivedere, a
rivalutaree a rilanciare in un nuovo format piú conforme al Registro Europeo (Vascunet) e piú snello e piú
essenziale. Il Registro é parte importante del nostro biglietto da visita per le Istituzioni.
Congresso Nazionale, Linee Guida e Registro producono amalgama, cosí come fanno i nostri Referenti
Regionali, che ringraziamo e che hanno incontrato piú volte il Direttivo in meeting di lavoro che
proseguiranno, su temi di importanza stategica per la nostra specialitá, quali il Documento sulle classi di
prioritá e liste d'attesa per ricovero in elezione o il Documento di Messa in Rete dei Centri su territorio
regionale e nazionale, Documenti questi predisposti dal Direttivo come testi base da adattare Regione per
Regione. Cosí come altri Documenti sono stati emanati dal Direttivo quest'anno, quale quello sui RAO nel
Tavolo Tecnico con Agenas, per i tempi massimi da rispettare per le prestazioni ambulatoriali.

Proprio di questi ultimi giorni é l'iniziativa Calendario che stiamo preparando e che sará a breve pubblicato
sul nostro sito sicve.it a disposizione di tutti, Soci e Aziende, per calendizzare tutti gli eventi che si terranno
nel 2020, non pochi, vista la pletora, e che bisognerá tentare in qualche modo di calmierare per i prossimi
anni.
Rimarrá il nostro sito web la nostra vetrina istituzionale, non solo imposta dal Ministero della Salute come
sito ufficiale, ma anche come piattaforma da condividere e implementare, social compresi.
Un ringraziamento va alla nostra Segreteria Organizzativa e alle Aziende.
Buon Natale e Sereno e Proficuo Anno Nuovo
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