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XIV CONVEGNO NAZIONALE DI CHIRURGIA VASCOLARE 

“La chirurgia vascolare ed endovascolare: come era e com’è oggi” 
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Il XIV Convegno nazionale del Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare che 

si è tenuto a Verona lo scorso 24 e 25 giugno ha avuto come tema “La chirurgia vascolare ed 

endovascolare: come era e com’è oggi” 

 

 
 

L’ obiettivo proposto è stato finalizzato ad una analisi della rivoluzione che ha coinvolto la 

chirurgia vascolare negli ultimi 25 anni con l’avvento ed il consolidamento dei trattamenti 

endovascolari che hanno permesso di ampliare le soluzioni terapeutiche offerte ai pazienti 

precedentemente limitate alla sola chirurgia tradizionale. 

Tale evento epocale d’altro canto ha però progressivamente ridotto lo spazio dedicato alla 

chirurgia open determinando pertanto una minore possibilità di formazione per le nuove 

generazioni. 

Per questo motivo, nella giornata di lunedì, accanto alle relazioni a tema clinico si è svolta una 

tavola rotonda con un parterre costituito da colleghi sia di ambito universitario che ospedaliero 

incentrato sul tema e sul possibile bisogno di una offerta formativa da ricalibrare, che ha dato 

luogo ad una interessante vivace discussione fra tutti i presenti in aula e le cui conclusioni sono  

 



 

 

 

state che sia effettivamente necessaria una formazione completa da effettuarsi in centri ad alto 

volume di attività. 

Non meno importanti ed apprezzate dall’ uditorio sono state tre letture magistrali affidate a tre 

maestri riconosciuti nel campo della chirurgia aortica, carotidea e periferica che hanno tracciato 

lo stato dell’arte in ciascun ambito specifico. 

Accanto alla parte clinica vi sono poi state la relazione di apertura del convegno da parte del 

Presidente, del Segretario e del Tesoriere del Collegio nell’ambito dell’Assemblea dei Soci del 

Collegio con la presentazione del nuovo sito e dei nuovi soci. A completamento è intervenuto un 

professionista avvocato che ha illustrato i futuri sviluppi organizzativi del Collegio. 

Infine, non meno importante e di onore per il Collegio è stato l’intervento del Presidente della 

SICVE che ha illustrato all’ assemblea le linee programmatiche future della società. 

 

Come bilancio finale, nelle due giornate abbiamo avuto la presenza di più di 100 colleghi sia 

ospedalieri che universitari accanto ad una ampia rappresentanza delle aziende che hanno 

sostenuto economicamente la nostra iniziativa ed a cui va il nostro sentito ringraziamento. 

 

 
 



 

 

 

Il convegno è stato organizzato dal Presidente dei Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di 

Chirurgia Vascolare il Prof. Francesco Talarico, dal Segretario il Dr. Dalmazio Frigerio e dal Dr. 

Antonio Maria Jannello con il supporto della segreteria organizzativa e provider Womblab Srl . 

 

 
 

PATROCINI e CODICE ETICO 

        
L’evento patrocinato dalla società scientifica S.I.C.V.E. ed accreditato in Agenas (8 crediti 

formativi) è stato realizzato nel totale rispetto del codice etico MedTech e Assobiomedica. 



 

 

AZIENDE SPONSOR 
Per le Aziende sponsor che hanno deciso di essere presenti in loco, è stata ricavato al piano 

delle sale congressuali una doppia area riservata a stand, banner e materiale informativo. 

Si è potuto soddisfare la loro esigenza di un contatto diretto con i medici partecipanti in quanto 

i suddetti spazi coincidevano con quelli dedicati alla ristorazione. 

 

 

 

 



 

 

MAPPA LOCATION & PIANTINA DEGLI SPONSOR 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

LA PROMOZIONE 
Trattandosi di un evento chiuso riservato ai soci del Collegio Nazionale dei Primari di Chirurgia 

Vascolare, l’invito è stato inviato, tramite mail, esclusivamente a loro e ad alcuni ospiti scelti dal 

Presidente e dal Direttivo, in base ai loro requisiti e alla loro professionalità. 

 

Il programma del XIV Convegno Nazionale è stato pubblicato sui seguenti siti: 

- Segreteria organizzativa Womblab (www.womblab.com); 

- Collegio Italiano dei Primari di Chirurgia Vascolare (www.collprimvasc.org); 

- Società italiana di chirurgia vascolare ed endovascolare - Sicve 

 

Inoltre all’evento è stata data visibilità sfruttando social come 

Facebook e LinkedIn che hanno permesso la diffusione della locandina, del programma e dei 

riferimenti link ai siti ufficiali sopra citati.  

Non è mancato l’utilizzo di canali di supporto quali: Infocongressi, Doctornews e Medici per il futuro. 

 

Ad ogni membro della faculty è stata mandata una mail personalizzata con il riepilogo giornaliero 

dei propri interventi/relazioni. 

Nei giorni precedenti all’evento sono state create e-mail di recall per tutti i partecipanti che 

avevano precedentemente confermato la loro partecipazione, comunicando tempistiche, transfer, 

servizi, ospitalità e chiedendo loro di compilare i form relativi al viaggio e ad eventuali intolleranze 

alimentari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZZAZIONE SALA & PERSONALE 
 

L’ evento si è svolto nel Centro Congressi di Villa Quaranta, con il supporto di un service dedicato 

e di cinque hostess:  

due posizionate all’accredito della Faculty,  

due a quello dei Partecipanti  

una addetta all’assistenza in sala. 

 

L’accreditamento dei partecipanti è avvenuto tramite sistema elettronico. 

Il responsabile, durante tutta la durata dell’evento, è stato in segreteria per la gestione del 

software dedicato. 

Grazie a questo sistema informatizzato è stato possibile, oltre a verificare l’effettiva presenza 

degli iscritti anche identificare i soci morosi tramite un allert, 

 

Per quanto riguarda invece nello specifico il personale del service: 

tre tecnici erano fissi in sala: due per la coordinazione degli interventi e la presentazione dei 

relatori tramite doppia proiezione, il terzo al centro slide per la raccolta delle relazioni. 

 

 



 

 

SERVIZI RISTORATIVI 
 

Tutti i servizi ristorativi sono stati allestiti nello spazio retrostante la sala congressuale. 

Questa scelta è stata molto apprezzata dalle aziende sponsor che, essendo localizzate nello 

stesso spazio, hanno avuto la possibilità di stare a diretto contatto con i medici durante le 

pause. 

Sia per i lunch che per i coffee break sono stati creati due aree buffet, una per ciascuna stanza. 

Il catering scelto per entrambi i servizi è stato quello di Villa Quaranta. 

 

 
 

Per la cena congressuale è stata scelta una location molto suggestiva: Villa della Torre Allegrini, 

una delle ville di maggior interesse del 500 veneto.  Il Direttore della struttura si è reso 

disponibile per una visita guidata prima dell’inizio della cena  

Gli invitati erano circa 160. 



 

 

  

 

 



 

 

DATI QUANTITATIVI 
I dati sotto riportati sono da analizzare al netto delle aziende sponsor e dell’organizzazione.  

Su un totale di 114 iscritti per entrambe le giornate, da registro elettronico risultano: 

24 giugno 

75 faculty  

31 partecipanti  

106 presenze totali  

25 giugno 

70 faculty 

30 partecipanti 

100 presenze totali 

In 64 hanno consegnato i questionari di apprendimento svolti 

 
 

Hanno partecipato 11 aziende sponsor, di cui 6 presenti in loco con stand espositivo. 



 

 

DATI QUALITATIVI 
Ai medici e ai partecipanti è stato fornita una scheda di valutazione dell’evento, composta da 4 

domande a cui assegnare un punteggio da 1 (insufficiente) a 5 (Eccellente).  

Le domande sono state incentrate sulla rilevanza, qualità, utilità degli argomenti trattati.  

Dalle 64 schede di valutazione consegnate è emersa una valutazione medio alta (tra 4 e 5) delle 

modalità e delle tematiche affrontate durante i lavori. 

Nessuno ha ritenuto rilevante l’influenza degli sponsor presenti in sala in relazione agli argomenti 

trattati/informazioni date.  

 

  



 

 

SERVICE 
Per l’allestimento tecnico è stato necessario integrare quanto già presente nella struttura (linea 

Wi-Fi dedicata, 2 schermi a soffitto, microfonia di base e un video proiettore a soffitto), con i 

seguenti servizi e le relative attrezzature di supporto:  

- Installazione di regia full HD con collegamento a video proiettore 

- service video (ripresa tramite 3 telecamere: 2 fisse e una con operatore) e relativa post 

produzione (montaggio di tutti gli interventi con grafiche per successivo caricamento del 

video sulla piattaforma Womblab - Medical Channel) 

- microfoni, 

- centro slide avanzato con gestione multi computer in rete locale dedicata 

- 2 pc per caricamento presentazioni 

- doppia proiezione su schermi di cui uno dedicato alle slide delle relazioni e uno alla 

presentazione del relatore con “sottopancia” personalizzato 

- 2 monitor ad alta definizione per trasmissione immagine live del relatore 

 

 



 

 

PUNTI DI FORZA 
Nello specifico i principali punti di forza sono stati:  

- La città scelta come sede del convegno: facilmente raggiungibile in macchina, treno e 

aereo. 

- Ampi e diversificati spazi congressuali: possibilità di soddisfare le diverse esigenze 

collegate all’evento (area sponsor, area catering, salette per riunioni, segreteria e centro 

slide, stoccaggio materiali, deposito bagagli). 

- Facilità carico-scarico materiale mediante accesso dedicato con rampa al piano 

- Buono il supporto del nostro service e la strumentazione messa in dotazione dalla sede  

congressuale. 

- Area sponsor collocata nella stesso spazio riservato ai servizi ristorativi. 

- Ottima gestione, da parte dell’agenzia di viaggi Acquamarina, del servizio transfer  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
La location, sebbene molto funzionale e ben organizzata, non era vicinissima a tutte le strutture 

scelte per il pernottamento.  

L’allestimento degli spazi, da parte della proprietà non è stato totalmente conforme a quanto 

richiesto e concordato. Nell’area congressuale la domenica non era presente personale 

nonostante fosse previsto l’arrivo della nostra segreteria per la preparazione di quanto 

necessario ai lavori. 

 

 

  


