
                SIMV – SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA VASCOLARE 

In data 4 Maggio 2019 in una sala dell’Hotel Connection NH di Roma, durante il Congresso Nazionale SIDV si 

è riunito il comitato promotore per la costituzione della SIMV ( Società Italiana di Medicina Vascolare ) per 

definire i punti cardine e la mission della nuova Società. Erano presenti Gabriele Alari, Claudio Allegra,  

Leonardo Aluigi, Pierluigi Antignani, Enrico Arosio,  Salvino Bilancini, Eugenio Bucherini, Elia Diaco, 

Michelangelo Di Salvo, Giacomo Failla, Ferdinando Mannello, Bianca Maria Ligas, Pierluigi Mollo, 

Alessandro Ricci, Innocenzo Secolo, Fulvio Tomaselli, Paolo Tondi. 

Dopo ampia discussione ed avendo ognuno apportato le sue proposte e valutazioni in merito, si è deciso di 

procedere alla costituzione della nuova Società secondo le seguenti linee guida: 

La Società Italiana di Medicina Vascolare è un’associazione professionale non profit plurispecialistica 

trasversale con specifico o prevalente interesse nel campo della medicina cardio-vascolare ed angiologia cui 

possono partecipare laureati e diplomati cultori della materia , in particolare, medici specialisti e 

specializzandi in anatomia patologica  e tecniche di laboratorio,  angiologia, biochimica e medicina di 

laboratorio, cardiologia, dermatologia, diabetologia, ematologia, endocrinologia,  fisiatria, geriatria, 

genetica medica, igiene e medicina preventiva, immuno-reumatologia, infettivologia, medicina del lavoro e 

dello sport, medicina interna, nefrologia, neurologia , oncologia, radiologia, scienza dell’alimentazione,  

medici non specialisti, medici di medicina generale, nonché laureati in farmacia, biologia e biotecnologia, 

scienze motorie e fisioterapia,  infermieri professionali, podologi,  tecnici di laboratorio, di neurosonologia e 

di radiologia, che abbiano come, detto sopra, specifico o prevalente interesse alle tematiche patologiche 

cardio-vascolari. Alla Società potranno iscriversi in qualità di Soci non attivi anche studenti in medicina, 

particolarmente attratti dallo studio dell’apparato cardiovascolare. L’estrema apertura della Società di 

Medicina Vascolare è volta ad accogliere nel suo seno tutti coloro, in particolare i giovani, che ad ogni 

titolo, nel’ambito delle specifiche attribuzioni e discipline hanno interesse e sono coinvolti nelle 

problematiche della patologia cardio-vascolare da un punto di vista puramente medico.  

L’associazione si prefigge di  migliorare le conoscenze delle malattie del sistema cardio- vascolare, delle loro 

cure e della diagnostica correlata e  si propone di riunire tutti coloro che si dedicano allo studio della 

fisiologia,  fisiopatologia , patologia  del sistema cardio-vascolare e relativi aspetti diagnostico e clinico-

terapeutici, nonché di prevenzione delle patologie cardio-vascolari,  sia dal punto di vista medico 

(sperimentale e clinico) che tecnico, identificandosi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome 

degli interessi scientifici, culturali e di utilità sociale, assolvendo quindi alla funzione sociale di maturazione 

e crescita medica, professionale, umana e civile. 

L’Associazione, per il raggiungimento del suo fine primario, promuove i progetti di sviluppo relativi alla 

clinica delle malattie vascolari; facilita i rapporti tra i cultori della materia; stabilisce relazioni con 

associazioni scientifiche italiane, straniere ed internazionali, cui può affiliarsi; difende il prestigio e gli 

interessi dei suoi soci intendendo sviluppare la condizione culturale, teorica e pratica, di coloro che 

operano nell’ambito delle patologie vascolari; utilizza e organizza, nell’ambito degli scopi societari, 

convegni, conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni e ogni altra operazione inerente a favorire la 

divulgazione e la comunicazione all’interno dei suoi associati. 



L’Associazione non ha fini di lucro e consente la partecipazione, oltre che dei fondatori, di tutti coloro che 

siano in grado di contribuire allo sviluppo dell’associazione, nonchè di Enti, Istituti e Associazioni, Organismi 

pubblici e privati di qualsiasi nazionalità, impegnati nel campo dello studio e della ricerca sulle malattie 

cardio-vascolari oltre che nel sostegno alle persone colpite da dette affezioni. 

L’Associazione , in particolare, coltiva e ricerca stretti rapporti e sinergie con le Associazioni di pazienti  

affetti dalle patologie cardio-vascolari, loro parenti e caregiver, interessati alla migliore diffusione delle 

conoscenze, della prevenzione e  gestione delle patologie cardio-vascolari e ad implementare e 

incoraggiare i rapporti con le Istituzioni a livello sia politico che sociale , nazionali ed internazionali, volte 

alla maggior tutela e sostegno degli interessi , dei diritti e  delle necessità dei pazienti affetti da tali 

patologie.   

L’Associazione è autonoma nell’organizzazione delle proprie attività, non ha finalità politiche, è apartitica e 

ha una struttura democratica, volta a stimolare e promuovere la partecipazione attiva di tutti i Soci;  le 

cariche associative sono elettive e non soggette ad alcuna forma di remunerazione così come qualsiasi 

prestazione fornita dagli aderenti. 

L’Associazione ha rilevanza nazionale con collegamento con altre realtà scientifiche internazionali e 

rappresenta la maggioranza dei cultori della materia e di quanti si interessano di diagnostica cardio-

vascolare in ambito sanitario. 

L’Associazione si è già dotata di un suo statuto costitutivo , che verrà posto alla valutazione ed 

approvazione del Comitato Promotore e del Consiglio Direttivo eletto,  e dispone di un sito indicato in calce 

su cui i Soci potranno trovare tutte le notizie , le modalità di partecipazione ed associazione , e tutte le 

attività societarie scientifiche e di formazione a cui tutti i Soci potranno partecipare. 

Viene deciso di approntare una scheda di domanda di affiliazione alla Società ed inviarla a tutti i 

componenti del Comitato Costitutivo, a breve, perché ognuno possa attivarsi nella pubblicizzazione e 

promozione della iscrizione dei Soci.  Viene deciso altresì che la iscrizione alla Società sia , almeno 

momentaneamente,  a titolo gratuito e che il primo atto formativo societario avvenga con una propria 

sessione al Congresso della International Unoion of Angiology ( IUA ), che si terrà a Roma dal 22 al 26 aprile 

2020. Ogni componente del Comitato approva le deliberazioni adottate con alzata di mano. Viene dato 

mandato al Dott. Gabriele Alari, di redigere verbale della riunione e inviarlo  a tutti i partecipanti.  La 

riunione viene sciolta alle ore 16,30.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma li 4 Maggio 2019 

www.simv.eu 

 

http://www.simv.eu/

