
Press release 1

Associazione 
Pazienti 
TiTocco Toccati™

In collaborazione con 
Italian Vascular Runner
Club Sportivo Firenze

Iniziativa in favore di
Dynamo Camp Onlus

RUN

Una iniziativa
in favore di

Con il patrocinio di
Sicve
Collegio Primari 
di Chirurgia vascolare
Città di Firenze

CAMMINARE, CORRERE
PER LA PROPRIA SALUTE
VASCOLARE

PRESS RELEASE



Press release 2

COMUNICATO STAMPA
Da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre a Firenze si terrà il Congresso Nazionale 

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 prevenzione 

dell’Ictus Cerebrale da malattia aterosclerotica delle carotidi e sulla diagnosi 

precoce degli aneurismi della aorta, per la prevenzione della loro rottura, hanno 

portato ad un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e dei Media sul ruolo del 

chirurgo vascolare.

Un tema particolarmente attuale nella nostra società è quello della PREVENZIONE 

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 possono 

essere la sfida di questo millennio per una inversione di tendenza dei numeri 

coinvolgenti non solo pazienti anziani, ma anche sempre più giovani affetti da 

aterosclerosi sistemica associate a: diabete, obesità, fumo e SEDENTARIETA’. 
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ASSOCIAZIONE PAZIENTI TITOCCOTOCCATI

22 Ottobre 2019 - Firenze

Un’iniziativa a favore di: Con il sostegno di:

Correre o camminare per la tua salute vascolare

Un’iniziativa a favore di:

Con il sostegno di:



Press release 3

SICVE RUN
ASSOCIAZIONE PAZIENTI TITOCCOTOCCATI

22 Ottobre 2019 - Firenze

Un’iniziativa a favore di: Con il sostegno di:

Correre o camminare per la tua salute vascolare

Un’iniziativa a favore di:

Con il sostegno di:

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 comune, 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 attenzione 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 DYNAMO 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 SPORTIVO FIRENZE, gruppo 

satellite della FIRENZE MARATHON.
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“Il ruolo delle Associazioni dei Pazienti è stato fondamentale, anche nel nostro Paese, nell’incoraggiare politiche 

mirate, ricerche ed interventi di assistenza sanitaria. Molti progressi nel campo delle malattie, ai diversi livelli 

istituzionali, sono dovuti proprio alle attività di queste organizzazioni, che hanno permesso alla società civile di 

acquisire consapevolezza della peculiarità di queste malattie e dei problemi che esse comportano.” Questo si legge 

nel sito del Ministero della Salute. E’ risaputo che le Associazioni Pazienti sono da tempo ormai un must per le 

nostre Istituzioni al pari di quelle di altri Paesi e di quelle Internazionali in campo sanitario. Affiancano le Associazioni 

scientifiche, svolgendo un ruolo altrettanto essenziale e non secondario. Ergo, le collaborazioni tra le une e le altre.

Negli indirizzi emanati dall’ISS per le linee guida e recepiti dalle Società Scientifiche c’è un item da onorare:

“La produzione di una LG ISS si basa sui seguenti principi chiave:

………partecipazione nel Panel di almeno uno o due membri rappresentanti i pazienti o caregiver……..

Negli ultimi tempi le Associazioni Pazienti sono diventate sempre più numerose e  popolate. 

Ci sono quelle trasversali e multi rappresentative come Federanziani e Cittadinanzattiva e quelle di categoria come 

Alice per la neurologia, Associazioni per il diabete, per l’oncologia, per la cardiologia, ecc. la lista si allunga, fino 

ad arrivare ad alcune di categoria che ci riguardano più da vicino come quelle per le Malattie Rare vascolari, per il 

Marfan (ne dimentichiamo qui qualcuna). In internet troviamo anche AmaVas Onlus che è un’Associazione mista 

prevalentemente di Angiologi che unisce Pazienti, Volontari e Tecnici.

Con alcune di queste Associazioni Pazienti la SICVE ha finora collaborato. Siamo stati coinvolti da Federanziani in 

alcuni programmi di informazione per la prevenzione vascolare.  Abbiamo ospitato Cittadinanzattiva ad alcuni nostri 

eventi congressuali. Con Alice abbiamo un accordo siglato e abbiamo partecipato ad alcune manifestazioni anche 

di piazza organizzate. Bisognerá riprendere i contati con queste Associazioni e rinvigorirli e mantenerli. Anche in 

previsione del lavoro enorme di revisione e aggiornamento delle nostre Linee Guida.

Due giorni fa la SICVE ha stretto un agreement di collaborazione con Titoccotoccati, Associazione Pazienti vascolari 

(Presidente Claudio Novali) che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a combattere sopratutto l’arteriopatia 

ostruttiva degli arti inferiori e punta l’obiettivo sulla prevenzione primaria che potrebbe iniziare da una semplice 

palpazione dei polsi periferici (da qui il nome dell’Associazione).

In occasione del Congresso Nazionale SICVE, Titoccotoccati ha organizzato una manifestazione pubblica SICVE RUN, 

che consiste in un evento podistico non competitivo ma solo dimostrativo e di sensibilizzazione (si puó anche solo 

camminare) attraverso alcune strade principali di Firenze con maglietta offerta a chi corre e con contributo volontario 

che sarà poi interamente devoluto a Dynamo Camp Onlus, altra Associazione che si occupa di bambini e ragazzi da 6 

a 17 anni con patologie croniche gravi.

Ulteriori informazioni su www.sicve.it e su www.titoccotoccati.org
Partenza Martedí 22 ottobre ore 07:00 da Palazzo dei Congressi di Firenze e termine previsto ore 08:00.
Post di Gaetano Lanza

http://www.sicve.it/sicve-run-a-firenze-2019-post-di-gaetano-lanza/

SICVE RUN a Firenze 2019
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https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/10/16/medici-cittadini-corrono-insieme-contro-rischio-
amputazioni-per-cause-vascolari_wa5WXMG2vTBpztCVlKT19H.html?refresh_ce



Press release 8

https://www.eventa.it/eventi/firenze/sicve-run-correre-e-camminare-per-la-tua-salute-vascolare

https://allevents.in/firenze/sicve-run-correre-e-camminare-per-la-tua-salute-vascolare/1000075269010637
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https://allevents.in/florence/sicve-run/80009268886543

https://allevents.in/florence/sicve-run-22-ottobre-2019-firenze/80002359338104

https://allevents.in/firenze/sicve-run-–-correre-o-camminare-per-la-tua-salute-vascolare/200018159020039
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https://my.dynamocamp.org/eventi-dynamo/firenze-sicve-run-correre-e-camminare-per-la-tua-salutevascolare/

https://www.dynamocamp.org/news/un-evento-in-movimento-i-chirurghi-endovascolari-corrono-per-dynamo/
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https://fr.eventeri.com/g/sicve-run-correre-e-camminare-per-la-tua-salute-vascolare-unevenement/
24774239.amp
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sicve-run-correre-e-camminare-per-la-tua-salute-vascolare-75269010637

https://www.evensi.it/sicve-run-correre-camminare-salute-vascolare-palazzo-congressi/344693025
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https://it.fievent.com/e/sicve-run-correre-e-camminare-per-la-tua-salute-vascolare/22470684

https://www.italian-eventi.it/eventi-archivio/3810407/sicve-run-correre-e-camminare-per-la-tua-salutevascolare

Nick Ryan Carrassi
@nicolaryancarr
NRC is known worldwide as an entrepreneur, journalist, book writer

https://twitter.com/nicolaryancarr/status/1185849375467167744



Press release 14



Press release 15

Medici, infermieri, tecnici e cittadini comuni fianco a fianco per sensibilizzare l’opinione pubblica contro il rischio di 

amputazioni per cause vascolari. In una corsa non competitiva che si snoderà per le strade del centro storico di 

Firenze con partenza alle sette di mattina di martedì 22 ottobre. Secondo giorno del 18esimo Congresso nazionale 

della Società Italiana di Chirurgia Vascolare Endovascolare (Sicve) che si terrà da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre 

a Firenze nel Palazzo dei congressi di piazza Adua. Con focus il futuro della chirurgia vascolare e le nuove opzioni di 

trattamento mini-invasivo delle vasculopatie. 

La Sicve, presieduta attualmente dal professor Carlo Pratesi, dell’Università di Firenze, raccoglie oltre 700 chirurghi 

vascolari italiani, le figure professionali che si occupano del trattamento chirurgico delle patologie circolatorie. 

Fondata nel 1999, questa Società scientifica, che festeggia il suo ventennale, si propone di favorire e promuovere 

le attività, gli studi e le ricerche nel campo delle malattie vascolari, in particolare di interesse chirurgico. Un compito 

dalle enormi ricadute sociali.

Le malattie vascolari arteriose periferiche in Italia sono in crescita esponenziale per il combinato disposto di 

incremento della vita media, aumento delle malattie correlate (diabete, ipertensione, ipercolesterolemia) e 

peggioramento delle abitudini di vita (fumo, obesità, sedentarietà). Oggi risultano tra le prima cause di invalidità e 

morte così come le patologie venose causano molti casi di invalidità cronica.

Al centro della tre giorni di Firenze, l’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate e affidabili, che fanno ricorso in 

maniera crescente a tecniche mini-invasive, in grado di garantire risultati eccellenti anche nei pazienti più anziani. La 

ricaduta di queste tecniche in termini di spesa e di sostenibilità e soprattutto del rapporto costi/benefici. Se è vero, 

infatti, che la spesa per cure dirette e indirette è ingente, è altrettanto vero che il ritorno in termini di sopravvivenza e 

di qualità della vita dei pazienti ha un impatto altamente positivo a livello socio-economico.

In una sessione dedicata, i Giovani Chirurghi si confronteranno sugli aspetti formativi, partecipativi e organizzativi 

della chirurgia vascolare. Nuove tecnologie saranno presentate e discusse in sessioni dedicate alla Sala operatoria 

ibrida, alle novità provenienti dall’industria dei “device” e alle applicazioni ingegneristiche. Le novità congressuali 

riguarderanno anche le Linee guida (rispetto a quelle prodotte nel 2015/2016) che la Sicve sta rivedendo e 

aggiornando per l’Istituto superiore di sanità in tema di ischemia critica degli arti inferiori e degli aneurismi dell’aorta 

addominale, che saranno oggetto di confronti molto interessanti tra i massimi esperti nazionali e internazionali.

https://www.ore12italia.eu/2019/10/18/a-firenze-il-congresso-della-sicve-e-la-maratona-titocco-toccati/
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https://www.wikieventi.it/firenze/467817/sicve-run-correre-camminare-per-tua-salute-vascolare/
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La SICVE è da sempre impegnata nel campo della prevenzione dell’ictus cerebrale e degli aneurismi – al fine di 

dimostrare lo stretto legame fra i professionisti di tali malattie (medici, infermieri, tecnici, industria) e tutta la 

cittadinanza

SICVE (in collaborazione con COLLPRIMVASC e con il supporto organizzativo di CLUB SPORTIVO FIRENZE) organizza una 

corsa / camminata non competitiva che ha l’obiettivo di alzare il livello di attenzione sugli stili di vita virtuosi e sul 

benessere portato dal movimento.

>#INSIEME CONTRO LE #MALATTIE #VASCOLARI

EVENTO PODISTICO NON COMPETITIVO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE PAZIENTI TITOCCOTOCCATI

22 Ottobre 2019
>PARTENZA La SICVE Run prenderà avvio dal Palazzo dei Congressi di Firenze (Piazza Adua, 1) e si snoderà in un 

circuito cittadino di 5 km nel bellissimo centro storico della città. 

> https://connect.garmin.com/modern/activity/4118795634#.XZZx30kAWWs.email

Al fine di dimostrare lo stretto legame fra i professionisti delle malattie cardio vascolari e la popolazione, portando un 

contributo di vicinanza tra gli operatori di sistema (medici, infermieri, tecnici e industria) e la gente comune,

L’EVENTO PODISTICO promosso dalla SICVE e dal COLLPRIMVASC sarà sostenuto sotto il profilo della ORGANIZZAZIONE 

dal CLUB SPORTIVO FIRENZE, gruppo satellite della FIRENZE MARATHON.

L’EVENTO è rivolto a tutti gli interessati

QUOTA DI ISCRIZIONE: 5 EURO 

che sarà devoluta come donazione alla ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP onlus, per le loro attività sociali.

Ai partecipanti iscritti verrà regalata una maglietta tecnica commemorativa dell’EVENTO.
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https://www.virgilio.it/italia/firenze/eventi/sicve-run-correre-e-camminare-per-la-tua-salutevascolare_
7626259_102
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