Osservatorio su interventistica carotidea nel periodo Covid-19 in Italia.

Razionale.
Dati recenti di letteratura internazionale, segnalati anche dai media, hanno messo in evidenza un significativo
decremento durante la pandemia Covid-19 di ricoveri ospedalieri e di procedure medico-interventistiche per
ischemia cerebrale, con conseguente incremento di casi di ictus letali o invalidanti nella popolazione per
inadeguatezza o intempestività di trattamento rispetto a quanto raccomandato in tutte le linee guida.
Italian Stroke Organization (ISO) sta conducendo e pubblicherà dati in merito anche per l’Italia, per darne
particolare rilievo e sottoporli all’attenzione delle Istituzioni.
Come Società Scientifica co-fondatrice di Italian Stroke Organization, la SICVE intende offrire il suo contributo e
la sua importante collaborazione a fianco a neurologi e neuroradiologi interventisti, predisponendo uno studio
osservazionale nazionale sulle procedure interventistiche carotidee extracraniche effettuate nel periodo Covid
presso i Centri di Chirurgia Vascolare in Italia.
Scopo.
Valutare l’impatto della pandemia Covid-19 sul volume di procedure interventistiche carotidee (TEA/Stenting)
effettuate in Italia nel periodo Covid in un campione rappresentativo di Centri di Chirurgia Vascolare.

Materiale e Metodo.
Viene messo a disposizione su www.sicve.it un Questionario on line che permette di raccogliere dati di
confronto tra periodo pandemia Covid-19 (marzo-aprile-maggio 2020) e periodo non pandemia Covid-19
(marzo-aprile-maggio 2019) per quanto riguarda il numero di procedure di TEA/Stenting carotidei effettuate per
singolo centro e suddivise per emergenza-urgenza/elezione in pazienti sintomatici/in pazienti asintomatici.
Vengono invitati dal Consiglio Direttivo SICVE i Responsabili dei Centri di Chirurgia Vascolare su territorio
nazionale a compilare e sottomettere il Questionario on line.
Vengono analizzati i dati del Questionario giunti entro fine agosto e quindi vengono redatti report da poter
pubblicare su Italian Journal of Vascular Endovascular Surgery e mettere a disposizione di ISO e delle
Istituzioni.

Considerazioni.
Si ritiene opportuno e fondamentale che la Chirurgia Vascolare italiana faccia sentire la propria voce, dando il
proprio contributo in un settore così strategico quale la prevenzione e il trattamento dell’ictus mediante la
chirurgia carotidea.

