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Cari Amici, 
siamo a poche settimane dal nostro più importante appuntamento societario e vi 
aggiorno come promesso sullo stato di salute della nostra Società. 
 

 

• Congresso Nazionale di Bari 6/8 Ottobre ;  
 
Abbiamo completato il programma del congresso rispettando le regole che ci 
eravamo dati e che da più parti ci venivamo sollecitate, conferendo ruoli e 
compiti alla Faculty, nel rispetto delle diverse realtà e scuole italiane.  
Pur tuttavia, come sempre accade, qualcuno sarà più soddisfatto e altri lo 
saranno di meno ma credo che la cosa importante sia di essere presenti alla 
nostra rassegna nazionale portando ognuno di noi il proprio importante 
contributo.  
Come vi avevamo preannunciato nelle newsletter precedenti quest’anno ci 
saranno molte novità che potrete trovare riassunte nella mail allegata  
( Congresso 2.0- Istruzioni per l’uso).  
Lo sforzo organizzativo è stato importante e ringrazio per questo tutto il 
Consiglio Direttivo, la nostra Segreteria organizzativa, i Chirurghi Vascolari 
della Puglia e della Basilicata, tutti voi che avete inviato i vostri contributi e 
che sarete l’anima dell’evento. 
Un ringraziamento particolare va alle Aziende che ci hanno sostenuto in un 
momento delicato  per l’economia del nostro Paese. 
Vorrei soffermarmi solo su quattro aspetti in particolare:  

- l’utilizzo dell’interattività da parte del pubblico per porre le domande ai 
relatori ed il ruolo importante che avranno i moderatori e gli animatori 
delle diverse sedute:  

- il coinvolgimento di diverse Società Scientifiche Nazionali ed 
Internazionali con le quali ci confronteremo su diversi aspetti della 
nostra disciplina, anche di carattere strettamente  flebologico ed 
angiologico.  

- l’inserimento nel programma di un talk-show presentato da una  
giornalista di Sky TG 24 sul futuro della Chirurgia Vascolare nel nostro 
Paese e che vedrà coinvolti sia le Istituzioni sia le Società. 

- Il ruolo centrale che abbiamo voluto riservare alla presentazione dei 
Poster, che vivranno di due momenti, la domenica ed il lunedì e che 
culmineranno con la premiazione dei primi tre che potranno usufruire 
della partecipazione al Veith, al Charing Cross e al Linc grazie al 
contributo della GORE. 

L’iscrizione sarà gratuita per tutti i soci SICVE mentre per coloro che 
regolarizzeranno la loro posizione in sede congressuale abbiamo previsto una 
sovra-tassa di 50 euro per spese di segreteria, fermo restando la loro iscrizione 
gratuita al Congresso.  
Infine ricordo a tutti gli autori delle comunicazioni selezionate di inviare 
l’articolo per esteso all’Italian Jurnal of Vascular and Endovascular Surgery   
(rivista ufficiale della Società) entro il 30-09-13.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

Società Italiana  di Chirurgia Vascolare ed 
Endovascolare 

SICVE 

 
 
 
 
 

 
 

• Rapporti con le istituzioni:  
 
Come vi avevo segnalato nella newsletter del 04/04/2013, l’Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali  
( AGE.NA.S) ha individuato la SICVE come Società Scientifica di riferimento per quanto attiene alla 
definizione dei requisiti dei diversi dispositivi medici, atto indispensabile per giungere successivamente a 
determinare i prezzi medi di riferimento che verranno utilizzati su tutto il territorio nazionale.  
Il primo step ha riguardato le protesi vascolari “ classiche” ( PTFE e Dacron) e l’ endoprotesi aortiche. 
Per quanto riguarda le protesi, abbiamo elaborato un primo elenco riducendo le classi previste da 57 a 43 
cercando di preservare le peculiarità più significative dei diversi prodotti con lo scopo prioritario di mantenere 
alto il livello qualitativo.  
In merito alle endoprotesi abbiamo segnalato le caratteristiche irrinunciabili che sono tipiche dei materiali 
presenti oggi sul mercato, sottolineando come sia indispensabile, sopratutto in tale settore in continua 
evoluzione, un confronto costante con la Società per rimanere al passo con i tempi. 
Anche in questo caso abbiamo sottolineato come sarà indispensabile mantenere un giusto equilibrio fra qualità 
e prezzo, trattandosi di un settore particolarmente delicato nel quale la bontà dei prodotti riveste un ruolo se 
possibile ancora più decisivo rispetto a situazioni analoghe.  
Abbiamo trovato grande disponibilità al confronto sia da parte delle Istituzioni, di Assobiomedica,  delle 
Società Scientifiche che operano in ambiti a noi vicini e sarà nostra cura aggiornarvi sui lavori della 
commissione che si occuperò di definire i prezzi di riferimento.  
Come molti di voi sapranno sta procedendo il lavoro della commissione sulla rideterminazione della rete 
emergenza-urgenza dove la nostra Società sta recitando un ruolo attivo.  
Nei prossimi mesi dovrebbe essere pubblicato da AGE.NA.S e dal Ministero il documento finale dove saranno 
definiti i criteri strutturali ed organizzativi dei centri hub e spoke, e dei relativi bacini di utenza. 

 
 

• Referenti Regionali  
 

Abbiamo completato la grigia dei Referenti Regionali con relativi Assessori e Direttori Generali. 
Ringrazio in particolare per questo lavoro estremamente utile gli amici Guido Bellandi e Gaetano Lanza che 
hanno operato di concerto riuscendo finalmente ad ottenere una fotografia relativamente fedele della 
Chirurgica Vascolare italiana.  
Come avevamo preannunciato sarà inviata a tutti gli Assessori Regionali ed ai Direttori Generali una lettera 
di presentazione da parte della SICVE e dei due Collegi dove si solleciterà da parte dei referenti regionali un 
incontro in tempi brevi per poter discutere e valutare i problemi legati alla Chirurgia Vascolare delle singole 
Regioni.  
 

• Linee guida 
 
Questo capitolo è stato oggetto di lunghe ed approfondite valutazioni da parte del Consiglio Direttivo e dei 
Coordinatori dei diversi gruppi.  
Dopo un iniziale orientamento dell’utilizzo della metodica SIGN abbiamo optato per l’utilizzo del GRADE che 
si è rivelato ben presto uno strumento di analisi sicuramente efficace ma estremamente difficile da utilizzare a 
livello pratico.  
Questo ha condizionato un rallentamento nell’elaborazione delle linee guida e abbiamo deciso in via 
preliminare di concentrare gli sforzi sulla valutazione di quelle relative alle Carotidi dei Tronchi Sovraortici per 
la stesura delle quali è stato utilizzato un metodo ancora diverso da quelli citati precedentemente e che fa 
riferimento alla metodica dell’American College of Cardiology. 
 



 

 
 

3 

Società Italiana  di Chirurgia Vascolare ed 
Endovascolare 

SICVE 

 
 
 
 
 
 
Il congresso di Bari sarà quindi un momento estremamente importante che ci consentirà di fare chiarezza sia 
sulla metodologia da adottare che sulla modalità di elaborazione delle linee guida che dovranno essere come 
avevamo già sottolineato nei mesi scorsi di facile utilizzo e riconducibili alla realtà in cui operiamo tutti i 
giorni. 
 

• Registro delle attività assistenziali 
 
In questi primi nove mesi abbiamo prodotto uno sforzo notevole per sensibilizzare i diversi centri ad utilizzare 
il registro che, come abbiamo più volte sottolineato, si presenta snello ed di facile utilizzo nella nuova veste. 
I Referenti Regionali sono stati già sensibilizzati affinché si adoperino nelle loro realtà a diffondere l’utilizzo 
del registro e a verificarne la compilazione.  
Sottolineo ancora una volta che dalle Istituzioni ci viene sollecitato l’utilizzo di tale strumento considerato 
necessario per definire il peso reale che la nostra specialità riveste all’interno della Sanità Italiana.  
Infatti i dati che noi possiamo ottenere dalle nostre Strutture Sanitarie e dalle Istituzioni Regionali e Nazionali, 
sono spesso incompleti se non errati e non fotografano minimamente il nostro reale impatto a livello nazionale 
e sopratutto tali dati non sono in grado di fornire riscontri sui materiali utilizzati nelle diverse procedure 
chirurgiche, tradizionali ed endovascolari.  
L’elaborazione dei primi dati del 2013 dimostra una sostanziale stabilità nel numero dei centri e degli interventi 
e ciò dimostra come vi sia molto lavoro da fare e che bisognerà ulteriormente sensibilizzare tutti quanti  ad 
utilizzare questo importante strumento.  
 
 

• Borse di studio 
 
Abbiamo ricevuti quest’anno ben dieci domande per accedere alle borse di studio SICVE.  
Si tratta sicuramente di un ottimo risultato e a quattro di esse verrà assegnata una borsa di studio del valore di 5 
mila euro lordi.  
Ritengo giusto sottolineare come due di queste siano state finanziate direttamente dalla ditta SEROM che ha 
voluto in questo modo sottolineare ancora una volta la sua vicinanza alla Società ed ai nostri giovani 
collaboratori.  
Nel mese di giugno sono stati assegnati i premi relativi al Mitic-Awards che hanno riguardato tre giovani 
chirurghi vascolari che hanno presentato casi clinici particolarmente interessanti e che verranno premiati con la 
partecipazione al Veith, al Linc e al prossimo Nazionale SICVE. 
Un ringraziamento sentito alla MEDTRONIC che anche quest’anno ha sostenuto questa iniziativa che sarà 
prossimamente visibile sul nostro sito web.  
 

•  www.sicve.it 
 
Diverse sono le novità da segnalare relative al nostro sito web:  
 
- Area forum. 
Sono sempre più numerosi e frequentati, basta leggere il numero riportato di visite che hanno ricevuto i vari 
argomenti. Rappresentano un prezioso strumento di confronto a disposizione di tutti e soprattutto degli addetti 
ai lavori su temi specifici quali attività regionali, studi clinici, formazione, spazi per le Aziende, linee guida  
( area ancora riservata), bacheca cerca lavoro ecc.. 
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- Area per il paziente con spazi educazionali come “ conosci le malattie vascolari ”che ospita materiale 

informativo o come “ l’esperto risponde”, molto frequentato in cui permangono pubblicate le domande- 
risposte più significative, mentre una serie più numerosa di domande viene gestita ed evasa dalla nostra 
segreteria e dal CD.  

 
- Social network. 

           “ Camici in rete”, primo social network per medici di ogni specialità con qualche migliaio di followers  
           (ancora pochi chirurghi vascolari per recente link).  

 
- blog SICVE. 

Il blog permette di raggiungere un vasto pubblico con i post, messaggi brevi che possono contenere 
allegati, gestiti dal blogger ( CD) ed i lettori / frequentatori possono lasciare migliaia i commenti ai 
singoli post. Il nostro blog è stato attivato da poco e contiamo di avere una sua espansione nel giro dei 
prossimi mesi, per cui l’invito che rivolgiamo è di inviare al referente del sito Gaetano Lanza qualche 
post meritevole.  
 
 

Il Web che da 1.0 fungeva da vetrina-archivio, solo da consultare, aggiornabile ma statico, come 2.0 diventa 
piattaforma di confronto, di scambio e collaborazione reciproca.  
Tra gli stand del Congresso di Bari sarà allestita e resa operativa una postazione internet con personale e 
materiale informativo- educazionale e con dispositivi elettronici ( PC, IPad, Video) messi temporaneamente a 
disposizione per illustrare meglio ed in pratica questi nuovi sistemi di comunicazione che SICVE ha inteso 
adottare per rinnovare non solo il proprio spazio web ma anche la formula dei lavori congressuali che si 
avvarranno della sperimentazione e dell’utilizzo di tali sistemi.  

 
 
Ringrazio ancora tutti coloro che ci sono stati vicini in questi mesi di intenso e proficuo lavoro e vi aspetto 
numerosi a Bari.  
 
Un saluto cordiale a tutti voi.  
 
                                                                                                                                        Il Presidente.  

 

     Flavio Peinetti 
 

                                                        


