
Intervento del Presidente SICVE alla Conferenza Stampa dell'Intergruppo Parlamentare 

per le Malattie Cardio Cerebro e Vascolari presso il Senato della Repubblica  

Palazzo Madama - Roma 21 febbario 2023. 

 

Ringrazio : 

la Senatrice Elena Murelli per l'iniziativa, 

la Giornalista RAI e La 7 Annalisa Manduca come conduttrice,  

il Presidente della Commissione Affari Sociali, Sanitá, Lavoro e Previdenza Sociale del Senato, Francesco 

Zaffini, 

il Sottosegretario al Ministero della Salute, Marcello Gemmato, 

il Presidente di Agenas, Enrico Coscione, 

i Rappresentanti di tutte le Societá Scientifiche e Associazioni Pazienti che partecipano, 

The European House Ambrosetti che ha curato il Documento e Daniela Bianco, 

che assieme ad alcune Aziende hanno reso possibile l'Evento,  

e tutti i presenti che intervengono a questa Conferenza Stampa di Presentazione dell'Intergruppo 

Parlamentare per le Malattie Cardio, Cerebro e Vascolari e del Paper Meridiano 2023 curato da Ambrosetti. 

 

La Societá Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE) é la Societá Scientifica rappresentativa 

dei chirurghi vascolari italiani, che curano quotidianamente le malattie vascolari, che sono ad alto impatto 

epidemiologico e socio-sanitario nel nostro Paese, all'interno di tutte le malattie cardio cerebro vascolari il 

cui burden é riportato nel Documento Meridiano come prima causa di mortalitá e seconda causa di 

disabilitá. 

 

Le malattie vascolari - polo vascolare - interessano tutto il distretto arterioso e venoso del sistema 

circolatorio e quindi si pongono accanto alle malattie del cuore (infarto del miocardio e altre cardiopatie) - 

polo cardio - e del cervello (principalmente ictus cerebrale) - polo cerebro. 

 

Sono responsabili di circa il 22% delle cause di mortalitá (28 % infarto miocardico, 25% altre cardiopatie, 

25% ictus cerebrale). 

 

Ricordiamo principalmente gli aneurismi o le ostruzioni aortiche o arteriose periferiche che sono ad alto 

rischio di complicanze letali o complicanze d'organo o amputazione d’arto ad esempio, ma anche le 

trombosi del distretto venoso a rischio di embolia polmonare o di stasi e ulcere venose, e inoltre le malattie 

rare anomalie vascolari.  

 

Approfitto per ricordare qui le collaborazioni che, anche e non solo per le Linee Guida in parte pubblicate e 

altre da pubblicare nel Sistema Nazionale Linee Guida, la SICVE ha in essere con altre Societá Scientifiche, 

sia cardiologiche, qui oggi rappresentate, neurologiche come l'Italian Stroke Association, flebologiche come 

il Collegio Italiano di Flebologia, angiologiche come la Societá Italiana di Patologia Vascolare e con la Societá 

per lo Studio delle Anomalie Vascolari e, inoltre, con diverse Associazioni Pazienti.  

Con tutte queste Societá e Associazioni la SICVE ha in progetto un Evento comune "Expo Salute Vascolare" 

che si terrà a Milano Fiori dal 5 al 7 Novembre prossimo al quale é fin da ora invitato l'Intergruppo 

Parlamentare.  

 

Per il trattamento di tutte queste malattie i progressi tecnologici sono stati notevoli negli ultimi tempi 

grazie sopratutto alla cooperazione stretta tra Societá Scientifiche, centri di cura di eccellenza e Aziende di 



device e oggi la maggior parte delle metodiche chirurgiche, essendo endovascolari e percutanee, sono 

sempre meno invasive, meno pesanti per i pazienti e permettono di ridurre in modo significativo i giorni di 

degenza e di convalescenza.  

 

La SICVE ha iniziato un percorso di crescita e di messa in Rete dei propri Centri di Chirurgia Vascolare 

Endovascolare distribuiti sul territorio nazionale e promuove l'istituzione e l'istituzionalizzazione di una 

Rete Vascolare sia Tempo-Dipendente per le emergenze-urgenze vascolari che in elezione per le 

procedure non urgenti, in parallelo e integrata con la Rete Infarto e la Rete Ictus. Si auspica quindi anche la 

costituzione nei vari centri di cura specialistici ospedalieri di Vascular Team accanto agli Heart Team e 

Stroke Team. Per questo chiede endorsement all'Intergruppo Parlamentare e alle Istituzioni nazionali e 

regionali. 

 

La SICVE ha inoltre spostato il proprio baricentro d’azione promuovendo l'integrazione Ospedale-Territorio, 

dando particolare attenzione oltre che alla cura specialistica in centri altamente qualificati anche alla 

prevenzione primaria (screening per aneurisma aortico addominale ad esempio) e secondaria, alla diagnosi 

precoce, all'aderenza terapeutica domiciliare, al controllo dell'outcome del paziente, al rapporto  costante 

e privilegiato con le nuove Centrali e Ospedali di Territorio, gli Ambulatori di Medicina Generale e 

Specialistica, le Farmacie, le RSA, e inoltre con le rappresentanze di Pazienti per campagne di 

sensibilizzazione e educazione pubblica, con gli esperti di management ed economia sanitaria per studi di 

popolazione.   

Il chirurgo vascolare endovascolare italiano ha cambiato il paradigma per cui dal "curare i pazienti" é 

passato a "prendersi cura dei pazienti" e quindi "presa in carico del paziente", privilegiando la Medicina 

Personalizzata. 

 

L'auspicio é che in quest'ottica globale possano essere ridefiniti anche i DRG e i rimborsi dei DRG, molti dei 

quali assolutamente incongrui in quanto non coprono neanche i costi delle procedure e dei device di alta 

tecnologia, possibilmente sperimentando e definendo anche una nuova modulazione, applicando criteri di 

HTA e di Valued Based Health Care, al fine di promuovere anche la sostenibilitá del sistema. 

 

Per questo la SICVE sta avviando e auspica Progetti di Telemedicina, di Sanitá Digitale e di Applicazione di 

Nuove Tecnologie di Comunicazione Medico-Paziente, di analisi  di Big Data e di studi osservazionali di 

outcome dei pazienti.  

 

Tutti i punti sopraelencati presuppongono un Nuovo Piano Nazionale per le Malattie Cardio Cerebro e 

Vascolari nel quale anche le malattie vascolari possano essere opportunamente attenzionate ed essere 

oggetto di specifici PPDTA condivisi e multidisciplinari, che tengano conto anche delle opportunitá offerte 

dal PNRR.  
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