NewsLetter – 8 Maggio 2015

Cari Amici,
dopo i primi quattro mesi di mandato possiamo riportare un iniziale
bilancio dell’attività del Direttivo e della Società, illustrando alcuni punti
essenziali, molti in corso d’opera.

1. Congresso Nazionale 2015: L'edizione annuale si svolgerà a Milano
dal 4 al 6 ottobre, in seno all’evento globale Expo Salute
CardioCerebroVascolare, che si terrà dal 2 al 10 ottobre presso Palazzo
Lombardia. Sarà un momento unico e particolare, non solo per la
coincidenza con Expo2015 e la conseguente risonanza internazionale, ma
anche per la sinergia con altre Società Scientifiche che organizzeranno
simultaneamente altri eventi di portata nazionale/internazionale. Sono
previsti collegamenti con Expo e l’inaugurazione si terrà il 4 ottobre
insieme con le altre Società. Stiamo lavorando al Programma, che prevedrà
come per le edizioni precedenti la presenza di numerose Comunicazioni in
aula e l’esposizione di Poster da parte di giovani soci, Sessioni Congiunte
con altre Società (più numerose che negli anni precedenti), il contributo di
speakers di fama mondiale, con una ricaduta quindi internazionale a
conferma dell’alto livello ormai raggiunto dalla Chirurgia Vascolare ed
Endovascolare italiana. L’occasione sarà unica nel suo genere, e questo
grazie anche al costante e massivo impegno di tutte le figure implicate nel
processo organizzativo.
Proprio per l’unicità dell’evento, e per le implicazioni di carattere
organizzativo presenti in particolare quest’anno, chiediamo di rinnovare il
prima possibile l’iscrizione alla Società, rivolgendosi alla nostra Segreteria
Conor, anche perché, l’essere in regola con la quota associativa annuale
darà diritto all’iscrizione gratuita al Congresso. Queste le deadlines: entro
il 30 giugno deve essere rinnovata la quota associativa, entro il 15
settembre bisogna inviare alla Conor la scheda di iscrizione al Congresso
di Milano. Ricordiamo che in occasione del Congresso a Milano si terrà
l’Assemblea Ordinaria dei Soci e sarà eletto il Presidente della Società che

sarà in carico alla componente universitaria e che risulterà quindi Eletto per l’anno 2016, in Carica per l’anno
2017 e Past President per l’anno 2018, come da Statuto.

2. Linee Guida. facendo seguito al cospicuo lavoro dei Direttivi precedenti, contiamo di portare a termine la
pubblicazione delle Linee Guida SICVE entro i prossimi mesi. E’ sempre a disposizione sul sito web della
Società un’area dedicata alle Linee Guida, per ora riservata ai soli Autori, finché i documenti non saranno
revisionati dal Direttivo e quindi resi pubblici ed usufruibili on line. E’ stata più volte rimarcata l’importanza
di avere le Linee Guida facilmente a disposizione e sottoposte ad un costante e periodico aggiornamento, sia
per promuovere l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici che riguardano le patologie di nostro
interesse sia come strumento di difesa a scopo medico-legale. Una volta ultimati, i relativi capitoli potranno
essere pubblicati sull’Italian Journal of Vascular Endovascular Surgery (IJVES) (quello sulla patologia
carotidea è già stato pubblicato l’anno scorso), nonché presentati al Congresso di Milano.

3. Registro. Una dedicata Commissione si sta occupando direttamente dell’aggiornamento dei dati relativi a
tutti i Centri partecipanti che, ricordiamolo, nel biennio scorso erano aumentati di numero e speriamo
aumentino ancora. Li ringraziamo tutti. E’ in atto anche una verifica dei parametri (alcuni sono da aggiornare)
e della qualità della mole dei dati che afferiscono quotidianamente. Pensiamo di coinvolgere i Referenti
Regionali nel suddetto “censimento” dei Centri, già iniziato al Congresso di Torino l’anno scorso. E’ in studio
inoltre una possibile collaborazione tra i nostri Referenti Regionali con i Referenti Regionali AGENAS per
una verifica crociata dei dati. La Commissione provvederà alla pubblicazione del tradizionale Book on line,
che sarà pronto per Milano. Saranno a breve individuati dei Gruppi di Studio su item più specifici.

4. WEB. E’ in atto una revisione e un aggiornamento delle icone, delle pagine e dei contenuti. Proseguono e
saranno implementati i Social Network, il Forum , il Blog, SICVeNews e altre iniziative SICVE 2.0. Saranno
ottimizzati i Link con altri siti, anche straneri, di interesse per i Soci, ma in particolare per i Giovani. Pagine
speciali saranno dedicate al Congesso e ad Expo. Sarà utilizzata l’APP, introdotta l’anno scorso. Sarà dato più
spazio alle Aziende Partners che potranno sfruttare link più performanti. Saranno implementate le pagine
dedicate all’information e all’education pubblica.

5. Borse di Studio. quest'anno sono pervenute ben 15 domande, non era mai successo. Questo a testimonianza
dell’interesse che soprattutto i giovani (quest’anno abbiamo aperto anche agli specializzandi a partire dal 4°

anno di corso) hanno inteso e intendono rivolgere alla nostra Società. E’ fondamentale accogliere e premiare
questo segnale e questa domanda, per incoraggiare la ricerca e favorire lo scambio culturale con Centri
qualificati all’estero, ma, abbiamo pensato, anche in Italia. E’ un grande piacere essere riusciti ad incrementare
a 7 il numero di Borse che, dopo regolare concorso, sono state assegnate anche quest’anno ai giovani con i
progetti più meritevoli.

6. Nuove richieste di ammissione. Un ottimo segnale è rappresentato dall’elevato numero di nuove
richieste di ammissione a Socio presentate nel primo quadrimestre 2015. Tale dato testimonia un
rinnovato interesse dei giovani nelle attività della Società, nonché di un rilevante “appeal” di
quest’ultima.

7. Rivista Ufficiale. E’ stato raggiunto un importante accordo tra il Presidente della Società, l’Editor
in Chief dell’Italian Journal of Vascular Endovascular Surgery (IJVES), ed il Managing Editor di Minerva
Medica. E’ stato confermato l’IJVES come rivista ufficiale della Società. Sui fascicoli in uscita per il
2015 saranno pubblicate le Linee Guida. Saranno pubblicati report sintetici degli eventi più
significativi organizzati nell’ambito della Società. Gli abstracts del Congresso 2015 usciranno in un
supplemento dedicato. Sarà consentito un accesso privilegiato sul Journal of Cardiovascular Surgery
(green journal, IF 1,365 ) di articoli di autori italiani, con referee entro 5 giorni. Ci sarà un accesso on
line per i soci in regola sia a IJVES che a J Cardiovasc Surg; nei giorni scorsi è iniziato da parte di
Minerva Medica l’invio ai Soci, in regola con l’iscrizione, delle credenziali per l’accesso on line
delle riviste J Card Vasc Surg e IJVES. Costo annuo bloccato per 5 anni non superiore a €40,00 per
Socio, comprensivo dell’accesso on line alle due riviste. Sarà a cura della segreteria Conor la
revisione bimensile dei Soci in regola e dell’indirizzario di posta.
8. Collaborazione FISM-AGENAS. Abbiamo partecipato alla presentazione e parteciperemo al Progetto
It.DRG, che nasce dall’esigenza di rivedere completamente il sistema del DRG dopo quasi 20 anni

dall'introduzione nel SSN. Il Progetto intende portare avanti le attività in parte avviate da FISM e
AGENAS per lo studio e la verifica dell'evoluzione del sistema DRG nazionale, promuovendo
l'adozione di classificazioni sviluppate in Italia e l'abbandono di soluzioni importate da contesti
esteri. Abbiamo inoltre preso parte ad un Tavolo di Lavoro attivato da FISM sulla definizione dei “
requisiti minimi “ contenuti nell’ultimo accordo Stato-Regioni. Abbiamo sostenuto l’importanza di
essere noi propositivi, anche facendo tesoro del Sicvereg, che appare al riguardo uno strumento
prezioso. La FISM ha confermato la Sicve come uno dei soggetti di riferimento delle iniziative a
livello nazionale.

9. Presenze e riconoscimenti all’estero. Siamo stati presenti con importanti contributi a Congressi
Internazionali all’estero, tra i quali, solo nel periodo tra Gennaio ed Aprile 2015, spiccano: CACVS
(Parigi), LINC (Lipsia), Houston Aortic Symposium (Houston), CICE (Sao Paulo), ESCVS
(Istanbul), Charing Cross (Londra). La SICVE e la chirurgia vascolare endovascolare italiana
ovunque ha ottenuto apprezzamenti sinceri e stimoli preziosi. Al Congresso SVS di Chicago 2015
l’Italian Chapter sarà presente con più di 20 contributi. All’EuroPCR di Parigi si terrà una sessione

congiunta con Società Sudafricana e Turca.

10. Iniziative varie. E’ attualmente in corso di valutazione da parte del Consiglio Superiore di Sanità
il Protocollo di Ricerca sull’impiego delle Cellule Staminali nelle ischemie critiche non
rivascolarizzabili. E’ stato istituito il Gruppo di Lavoro di Medicina di Genere (SICVE Rosa), che
risulta già fortemente attivo in manifestazioni congressuali ed avrà spazio anche al Congresso di
Milano. E’ in atto, inoltre, una collaborazione con ISO (Italian Stroke Organization) su un Progetto di
costituzione di un Network dei Centri di Neurologia e di Chirurgia Vascolare in Italia. E’ nata una
collaborazione con la SIN (Società Italiana di Nefrologia) per la creazione di un gruppo di studio
sugli accessi vascolari. E’ stata rafforzata la già attivatissima collaborazione con la Società Francese
di Chirurgia Vascolare (SCV), come dimostrato dalla presenza delle sessioni congiunte ai prossimi
congressi di Montpellier e Milano. E’ in atto una proposta di collaborazione con la Società Tedesca e
la Società Spagnola di Chirurgia Vascolare.

Un cordiale saluto
Il Presidente Roberto Chiesa
Il Segretario Patrizio Castelli
Il Past President Flavio Peinetti
Il Presidente Eletto Nicola Mangialardi
Il Consiglio Direttivo SICVE

