Cari amici
Si avvicina la data del nostro Congresso Nazionale di Cagliari ed è mio piacere fornirvi qualche
ragguaglio sull’attività recente dell’Ufficio Studi e Ricerche societario. Nel corso degli ultimi 12
mesi abbiamo condotto due survey tra i soci che hanno riscosso entrambe un buon grado di
adesione. Si tratta del questionario congiunto SIAPAV-SISET sull’utilizzo delle EBPM nel
Tromboembolismo Venoso (profilassi e terapia) e di quello sul fumo. La percentuale di rispondenti
all’invio del questionario (sottomesso per email) è stata in entrambi i casi di circa il 20% : un valore
migliorabile ma da ritenersi comunque soddisfacente, se ci si confronta con analoghi dati relativi
alle survey di società scientifiche. La survey EBPM è stata già “confezionata” come paper
scientifico e ne è in corso la sottomissione ad un journal per la pubblicazione. Obblighi di copyright
ci precludono la pubblicazione dei risultati sul sito societario, ma contiamo di poterli diffondere con
tempestività, una volta che il lavoro sarà accettato per la pubblicazione. Anche i risultati della
seconda survey - quella sul comportamento dei medici SIAPAV nella gestione del fattore di rischio
“fumo” - sono disponibili e saranno presentati nel corso del simposio “Fumo e Rischio
Cardiovascolare” che avrà luogo venerdì 23 novembre durante il Congresso Nazionale SIAPAV.
Gabriele Alari, che è parte dell’Ufficio Studi e Ricerche SIAPAV, presenterà (da par suo) questi
dati.
SIAPAV, per mezzo del suo Ufficio Studi e Ricerche, sta poi per avviare una partnership con
l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri nell’ambito di uno studio clinico di rilievo
nazionale. Si tratta di un progetto che prevede il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale
nello screening, mediante ABI, della PAD. Recenti dati di letteratura hanno evidenziato che il
paziente con malattia aterosclerotica stabile (coronarica o degli arti inferiori o carotidea), può
avvantaggiarsi dall’impiego di approcci antitrombotici più articolati di quelli che siamo soliti
impiegare. Gli stessi dati, tuttavia, forniscono anche la conferma che la coesistenza di coronaropatia
stabile e di PAD, rilevata mediante ABI, è legata ad una prognosi cardiovascolare peggiore rispetto
a quella dei pazienti con un solo distretto vascolare interessato. La malattia coronarica stabile è
gestita largamente dai Medici di Famiglia che non hanno pratica nella misurazione dell’ABI. Un
certo numero di “Community Practice” di MMG in Italia verrà pertanto dotato di misuratori
automatici dell’ABI. La validazione strumentale canonica del dato ottenuto automaticamente sarà a
cura di giovani angiologi affiliati SIAPAV. L’obiettivo è quello di descrivere la percentuale di
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pazienti noti per coronaropatia stabile che siano affetti anche da PAD asintomatica (ABI ≤ 0,9), di
registrare la gestione di tali pazienti da parte dei MMG e di valutarne l’evoluzione clinica nel corso
di un follow-up di 12 mesi.
Senza dubbio si tratta di un progetto ambizioso e dallo spessore scientifico garantito dalla
collaborazione con l’Istituto Negri. E’ motivo di legittimo orgoglio che SIAPAV affianchi questa
prestigiosa Istituzione per produrre evidenze scientifiche di assoluto valore.
Infine va ricordato il contributo che SIAPAV sta dando alla società Europea di Medicina Vascolare
(ESVM), contributo che passa anche dal coinvolgimento dell’Ufficio Studi e Ricerche. Raffaele
Pesavento ha prodotto un Percorso Diagnostico Terapeutico sul trattamento del TEV e ne ha curato
la traduzione in inglese. Tale Clinical Pathway è stata presentata ai soci ESVM e l’ufficio Studi e
Ricerche sta ora valutando la ricaduta di tale operazione, suscitando commenti e osservazioni
attraverso lo strumento delle survey (una già eseguita lo scorso anno, l’altra in procinto di essere
avviata).
I momenti dedicati all’attività dell’Ufficio Studi e Ricerche SIAPAV nel programma del XL
Congresso Nazionale sono molteplici, via spetto numerosi per interagire e far crescere ancora di più
la nostra “anima scientifica”.
Un saluto cordiale

Claudio Cimminiello
Responsabile Ufficio Studi e Ricerche SIAPAV
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