Carissimi Soci e Colleghi,
questo è il primo contatto diretto con voi dall’atto della mia recente nomina a
Presidente della nuova Società Italiana di Medicina Vascolare (SIMV). Sono, quindi,
lieto di porgere un caloroso benvenuto a tutti voi, che, in così poco tempo, grazie a
una particolare fiducia e sollecitudine, avete già raggiunto il numero di quasi 150
iscritti. Contemporaneamente desidero anche ringraziarvi per la vostra adesione,
perché la vostra partecipazione è fondamentale per la crescita della Società, che mira
a essere la “casa”, il punto di riferimento per i professionisti che, in tutta Italia, si
occupano di medicina vascolare.
D'altra parte, l’entusiasmo e di conseguenza l’attivismo del Comitato Promotore e del
Consiglio Direttivo, insediatosi da meno di due mesi, hanno iniziato a dare i loro frutti,
che ora vi riassumerò brevemente.
Già conoscete una serie di informazioni sulla Costituzione e Affiliazione della SIMV.
Per quanto riguarda ciò che è stato avviato, ritengo significativo ricordare che, da
pochi giorni, è stata trasmessa, ai Presidenti e ai Consigli Direttivi delle Società
Scientifiche potenzialmente interessate da un punto di vista medico alla Patologia
Vascolare, una lettera di presentazione della SIMV. In risposta, stanno già arrivando
espressioni di plauso e di vero piacere nei confronti dell’iniziativa e di disponibilità a
collaborare per la creazione di sinergie e per la condivisione di progetti di sviluppo.
Tra i primi a fornire un positivo riscontro, il Presidente e l'intero Comitato Esecutivo
Nazionale della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti
(FADOI), il Presidente della Società Italiana di Neurologia (SIN), il Presidente Eletto
della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il
Presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO).
Il Dottor Leonardo Aluigi vi ha già informati di tutto ciò che riguarda l’avvenuto
Accreditamento di Qualità di alcune Strutture italiane, un’operazione che ritengo
particolarmente significativa per l’individuazione, la valutazione e, quindi, la
rappresentazione delle diverse tipologie di Centri a livello nazionale.
Venendo agli impegni più diretti della nostra Società, vi ricordo che, dal 23 al 27 aprile
2020, Roma sarà la sede del 29° Congresso Mondiale dell'International Union of
Angiology, il cui Presidente è Pier Luigi Antignani, che risulta anche Presidente Eletto
della stessa IUA. In tale contesto, la SIMV parteciperà con una sessione scientifica in
fase di organizzazione.

Inoltre, nell’ambito delle attività della SIMV in programma per il primo semestre del
2020, è in corso di organizzazione il Progetto “Non bruciamo l'albero vascolare”,
un’iniziativa scientifica rivolta alle problematiche relative al fumo, che recentemente
sono venute alla ribalta con insistenza per le gravi complicanze che si sono verificate
a livello internazionale, con l’obiettivo di presentare e discutere i vari approcci in
coloro che non riescono o non intendono smettere di fumare. Il progetto consiste in
cinque riunioni nelle sedi di Verona, Roma, Catanzaro, Cagliari, Palermo. La
partecipazione è aperta a tutti gli specialisti che si interessano di patologia vascolare
arteriosa degli arti.
Come potete rilevare da questi, seppur brevi, cenni, non possiamo negare che è in
atto un certo fermento, grazie anche alla partecipazione attiva di molti di voi.
Pertanto, non fatevi scrupolo a segnalare particolari esigenze ai Segretari o al
sottoscritto, in modo che possiate usufruire di un rapporto diretto con il Direttivo e di
un eventuale supporto e, proprio in virtù di questo, possiate anche sentirvi
maggiormente motivati a comunicare, anche mediante il semplice passa-parola, ad
amici e colleghi interessati alla patologia vascolare, i nostri comuni obiettivi.
Solo uniti si vince, valutando globalmente un’attività e senza avanzare pregiudiziali
sui singoli punti. Il rischio, altrimenti, è quello di non progredire.
Sempre ringraziandovi per la fiducia accordataci, colgo l’occasione per porgere i
migliori Auguri per le prossime Festività a voi e familiari.
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