
 

 

 

Cari Soci, 

   desideriamo inviarVi un breve, seppur parziale aggiornamento su alcune principali iniziative in progress. 

  Nel solco di quanto già realizzato dai precedenti CD, intendiamo rilanciare e rinnovare la nostra Società e 

quindi oltre che continuare a promuovere l'aggiornamento e il progresso tecnologico e manageriale della 

chirurgia vascolare endovascolare italiana anche favorire una più stretta collaborazione con le Istituzioni 

(Ministeri, Agenas, Regioni) e diverse altre Società Scientifiche e Associazioni Pazienti per consentire una più 

proficua interlocuzione con il mondo reale, operativo, imprenditoriale e amministrativo, anche alla luce dei 

cambiamenti in atto della Sanità nel nostro Paese. 

   Dopo i primi incontri riteniamo opportuno strutturare le varie attività individuando alcune Aree 

Programmatico Progettuali, che stiamo definendo, ciascuna coordinata da un collega del CD, per dare vita  a 

Gruppi di Lavoro con obiettivi precisi. A breve pubblicheremo queste Aree perché ogni Socio possa 

riconoscersi in esse e possibilmente apportare il proprio contributo anche a distanza sfruttando i nuovi mezzi 

informatici che oggi sono a disposizione e che stiamo predisponendo.  

  Stiamo infatti rivedendo e ristrutturando i nostri sistemi di comunicazione interna ed esterna che vedono 

protagonista il sito web, il quale da semplice vetrina passerà ad essere piattaforma comune di lavoro aperta 

a tutti noi. 

   Di conseguenza anche il Congresso Nazionale 2023, che, ricordiamo, si terrá a Milano Fiori NH Congress 

Center il prossimo 5-7 novembre, vorremmo avesse un Programma in cui possano trovare spazio accanto a 

tematiche diciamo tradizionali su trattamenti di patologie e innovazioni tecnologiche anche sessioni di 

confronto sulle suddette Aree e Gruppi di Lavoro, prevedendo anche Sessioni e Comunicazioni su Percorsi 

Diagnostico Terapeutici Appropriati, shared care, sanità digitale e nuovi sistemi di network ospedale - 

ospedale, ospedale - territorio e chirurgo vascolare - paziente in un'ottica di Valued Based Health Care.  

   Informiamo anche che per l'occasione si sta cercando di organizzare per suo conto, con la promozione della 

SICVE, un Evento Expo Salute Vascolare 2023 che si svolgerà con un proprio calendario in parallelo affianco 

alla nostra sede congressuale.  

   Nel ricordarVi di rinnovare al più presto, qualora non l'aveste già fatto, la quota associativa per il 2023 Vi 

inviamo i nostri più cordiali saluti 

a nome del CD SICVE 

Gaetano Lanza 

Roma, 22 marzo 2023  

 

 


