
	 	

COMUNICATO STAMPA  

Da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre a Firenze si terrà il Congresso Na-
zionale della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare 
(SICVE).  
In tale occasione centinaia di specialisti della Circolazione, coordinati dal 
loro Presidente, il Prof. Carlo Pratesi, dal Direttivo e da prestigiosi ospiti 
Internazionali, si confronteranno per un Focus sulle principali patologie 
della circolazione nonchè sui trattamenti più appropriati per i numerosi 
pazienti affetti da queste malattie. 

La SICVE si è sempre impegnata a livello mediatico e educazionale per 
alzare il livello di attenzione su malattie che, quando troppo tardivamente 
diagnosticate, diventano causa di mortalità o disabilità.  

Le CAMPAGNE di PREVENZIONE attuate negli anni sul tema della pre-
venzione dell’Ictus Cerebrale da malattia aterosclerotica delle carotidi e 
sulla diagnosi precoce degli aneurismi della aorta, per la prevenzione del-
la loro rottura, hanno portato ad un maggiore coinvolgimento delle istitu-
zioni e dei Media sul ruolo del chirurgo vascolare. 
Un tema particolarmente attuale nella nostra società è quello della PRE-
VENZIONE DELLE AMPUTAZIONI per cause Vascolari. 

In Italia ogni anno si amputano per motivi legati alla circolazione oltre 
10.000 persone. 

Lo stile di vita e la correzione dei fattori di RISCHIO aterosclerotici posso-
no essere la sfida di questo millennio per una inversione di tendenza dei 
numeri coinvolgenti non solo pazienti anziani, ma anche sempre più gio-
vani affetti da aterosclerosi sistemica associate a: diabete, obesità, fumo 
e SEDENTARIETA’.  

Per tale motivo, al fine di dimostrare lo stretto legame fra i professionisti di 
tali malattie e la popolazione, portando un contributo di vicinanza tra gli 
operatori di sistema (medici,infermieri,tecnici e industria) e la gente co-
mune,  



	 	

nella mattinata di martedì 22 ottobre alle 7,  
con partenza dal Palazzo dei Congressi di Firenze situato in Piazza Adua 
1,  in un circuito cittadino di 5  KM nel CENTRO STORICO di Firenze 
verrà organizzata, dall’ASSOCIAZIONE PAZIENTI TITOCCOTOCCATI, 
una Corsa/Camminata non competitiva, al fine di alzare il livello di at-
tenzione sugli stili di vita virtuosi e sul benessere del movimento.  

L’EVENTO è rivolto a tutti gli interessati, è richiesta una piccola iscrizione 
(5 euro) che sarà devoluta come donazione alla ASSOCIAZIONE DYNA-
MO CAMP onlus, per le loro attività sociali.  
Ai partecipanti iscritti verrà regalata una maglietta tecnica commemorativa 
dell’EVENTO. 

L’EVENTO PODISTICO promosso dalla SICVE e dal COLLPRIMVASC 
sarà sostenuto sotto il profilo della ORGANIZZAZIONE dal CLUB SPOR-
TIVO FIRENZE, gruppo satellite della FIRENZE MARATHON. 

Per INFO  

Claudio Novali   - Direttore Chirurgia Vascolare - Cuneo - 3356258550 
Segreteria -  3394158294   

Per ISCRIZIONI  

Bonifico a Assoc.TiToccoToccati  
IBAN:  IT44X0311110200000000031412 
Causale: SICVE Run – Firenze – Associazione pazienti titoccotoccati  

In loco 
21 ottobre dalle ore 12 alle 17 all’interno del Palazzo dei Congressi  
22 ottobre dalle ore 6.00 in Piazza Adua 1 
  


