


RELAZIONE POST EVENTO



Il 10 e 11 novembre si è tenuto a Perugia il XVI Congresso Nazionale dei Primari 
ospedalieri di chirurgia vascolare: 

Si è trattato di un evento ibrido, articolato in due giornate e con una doppia location.

“ALTA TECNOLOGIA E SANITÀ: L’EVOLUZIONE CONTINUA.
Evoluzione del servizio sanitario e suo adattamento alle nuove tecnologie”



Per la prima giornata è stato scelto il Palazzo dei Priori (edificato tra il 1293 ed il 1443) e più 
precisamente la Sala dei Notari.

Questa prima sessione in presenza, date le restrizioni anti-Covid e gli spazi ridotti, è stata 
aperta solo ai soci del Collegio e alla faculty. Tutti gli altri utenti accreditati (chirurghi 
vascolari, cardiologi, cardiochirurghi e specializzandi) si sono collegati via web e hanno 
seguito le 4 tavole rotonde in diretta streaming.

Punto centrale di questa giornata è stato lo sviluppo tecnologico.

Ci si è soffermati su come questo abbia modificato pesantemente l’attività degli ospedali ed 
in particolare dei Dipartimenti cardiovascolari. 
Questa evoluzione, infatti, ha determinato una evidente crescita in termini di qualità e 
benefici; tuttavia, la capacità organizzativa non ha avuto un parallelo sviluppo e rimangono 
aperte questioni che necessitano di soluzioni.



Le principali problematiche da affrontare sono:

Queste problematiche richiedono soluzioni per incrementare le capacità tecniche e i 
risultati del nostro servizio sanitario, riducendo o razionalizzando le risorse.

Occorre che il servizio sanitario sia in grado di governarsi e amministrarsi, includendo le 
variabili determinate dalle necessità cliniche ed epidemiologiche e dallo sviluppo 
tecnologico, e riesca ad includere le aziende produttrici tramite partnership virtuose.

costi, decadimento, turnover tecnologico

allestimento squadre di lavoro e personale sanitario, qualificazione e programmazione

rapporti costo/benefici, distribuzione sul territorio 

inadeguatezza degli attuali sistemi contrattuali acquisto/appalto



Gli argomenti trattati hanno dato luogo a vivaci discussioni tra i presenti, generando grande 
interesse e partecipazione anche da parte di chi era collegato da remoto.

Qui di seguito, nel dettaglio, le tematiche 
affrontate nelle 4 tavole rotonde:

organizzazione sanitaria

amministrazione sanitaria

la gestione della sanità nel difficile periodo a 
seguito della diffusione del Coronavirus

la formazione di nuovi specialisti. 



La seconda giornata invece ha avuto come 
sede la Posta Donini, a San Martino in Campo, 
e ha visto il coinvolgimento di un maggior 
numero di partecipanti e delle aziende, grazie 
alla disponibilità di spazi più ampi.
Punti centrali di questa sessione sono stati:

l’incontro con gli sponsor

la presentazione delle Masterclass

la premiazione dei Televascular Games (Evento 
patrocinato dal Collegio e rivolto ai giovani 
specialisti/specializzandi)

la presentazione di registri

l’assemblea dei soci durante la quale sono stati presentati i nuovi iscritti, i progetti futuri e si è a 
lungo discusso dei rapporti con la Casa Madre (SICVE)



Come bilancio finale, le due giornate hanno 
visto la partecipazione di più di 150 colleghi, 
tra personale ospedaliero e universitari, di cui 
più di almeno 100 presenti in sala e una 
cinquantina collegati in streaming.

Il Congresso è stato organizzato dal 
Presidente del Comitato Scientifico Massimo 
Lenti, dal Segretario e Tesoriere Andrea 
Gaggiano e dal Past President Francesco 
Talarico, i quali hanno ricoperto il ruolo di 
Responsabili Scientifici.

L’agenzia Womblab, in veste di Segreteria delegata, ha fornito il supporto di segreteria 
organizzativa e provider ECM.



CON IL PATROCINIO DI:

L’evento è patrocinato dalla società scientifica S.I.C.V.E., il Comune di Perugia, la Regione 
Umbria e l’Azienda Ospedaliera di Perugia e accreditato in Agenas con ID 329128 (5 crediti 
ECM per l’evento residenziale; 7,5 crediti ECM per l’evento FAD). 



NEL RISPETTO DEL CODICE ETICO DI:



AZIENDE SPONSOR
Come accennato, le Aziende che hanno 
deciso di sponsorizzare l’evento sono 
state presenti in sede congressuale 
durante la cena sociale e nel corso della 
seconda giornata, durante la quale si è 
potuta soddisfare la loro esigenza di un 
contatto diretto con i medici partecipanti, 
organizzando un open coffee nello spazio 
a loro dedicato.

Non è invece stato possibile coinvolgerle 
nella prima giornata a causa degli spazi 
ridotti e delle normative anti-Covid in 
vigore presso il Palazzo dei Priori.



MAPPA LOCATION E PIANTINA DEGLI SPONSOR
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LA PROMOZIONE
Pur essendo un evento riservato ai membri del Collegio Nazionale dei Primari di Chirurgia 
Vascolare, la partecipazione è stata estesa via streaming a tutte le figure accreditate 
secondo normativa Agenas: chirurghi vascolari, cardiologi, cardiochirurghi e 
specializzandi.
Il programma del XVI Congresso Nazionale è stato pubblicato sui seguenti siti:

Inoltre, all’evento è stata data visibilità tramite i canali social LinkedIn e Facebook, 
diffondendo locandina, programma dell’evento e riferimenti link al sito ufficiale. Si è infine 
provveduto a promuovere l’evento tramite l’invio di Newsletter alle figure accreditate.

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

Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare – SICVE (https://sicve.it/)

Segreteria organizzativa di Womblab (www.womblab.com)

Piattaforma TrainingECM (https://trainingecm.com/) 



Sono inoltre state inviate e-mail di recall a tutti i partecipanti che avevano confermato la 
loro partecipazione. Sono state comunicate tempistiche e dettagli logistici riguardanti: 
transfer, servizi legati a ospitalità e viaggi. Ai partecipanti è stato inoltre richiesto di 
comunicare eventuali intolleranze alimentari per poter informare le strutture ospitanti.

ORGANIZZAZIONE SALA E PERSONALE E SERVICE
Nel corso delle due giornate, l’evento si è svolto con il supporto di un service dedicato e di 
4 hostess, alle quali sono state assegnate le seguenti funzioni:

accesso alle location, per controllo green pass;

accreditamento elettronico;

segreteria

gestione dell’assistenza in sala, supporto guardaroba e sorveglianza.



Per quanto riguarda l’aspetto della gestione multimediale, questa è stata affidata ad un 
personale composto da circa 10 tecnici, che gestivano lo streaming dell’evento e tutti gli 
aspetti legati all’impianto audiovisivo. Pur trattandosi della prima esperienza con il service 
in questione, l’esito è stato alquanto positivo, non solo per la professionalità dimostrata, 
ma anche per l’estrema disponibilità e flessibilità.  Anche l’allestimento degli spazi, sia per 
la prima giornata sia per la seconda, è stato affidato a un fornitore esterno che ha realizzato 
una magnifica atmosfera, degna dello storico palazzo che ci ospitava.



SERVIZI RISTORATIVI

Per il primo giorno, vista l’impossibilità di consumare pasti 
all’interno della struttura, si è optato per una convenzione con il 
Turan Cafè situato su piazza IV Novembre, di fronte al Palazzo dei 
Priori. Ai partecipanti, al momento dell’accredito, è stato fornito un 
coupon di cui usufruire per coffee break e pocket lunch.

Il secondo giorno invece i servizi ristorativi sono stati gestiti dal 
personale di Posta Donini, che ha allestito un buffet servito secondo 
le disposizioni anti-Covid.

Per quanto riguarda le cene, la sera del 9 novembre è stata 
organizzata la cena della Faculty presso la Locanda del Cardinale ad 
Assisi. Tale struttura ha riscontrato un enorme successo, sia per la 
posizione nel centro storico, sia per la location altamente suggestiva.



Il 10 novembre, presso la Sala Pergola di Posta Donini, si è invece tenuta la cena sociale 
volta a celebrare i 30 anni del Collegio. Oltre ai soci erano presenti anche i rappresentanti 
delle principali aziende sponsor e i membri della faculty.

 

 



STRUTTURE ALBERGHIERE
Gli ospiti sono stati distribuiti in quattro diverse strutture alberghiere: 3 delle strutture 
scelte si trovano nel centro storico di Perugia (Sina Brufani, Hotel Sangallo e la Locanda 
della Posta); la quarta, Posta Donini, è invece situata a pochi km da Perugia, a San Martino 
in Campo.

TRASPORTI
Gli spostamenti per raggiungere la città di Perugia sono stati organizzati dell’agenzia viaggi 
Just Book & Travel, così come i transfer interni alla città per il raggiungimento delle due 
diverse sedi congressuali, degli alberghi e dei ristoranti. 



SERVICE
Sala dei Notari – 10 novembre

n.1 piattaforma Zoom Business
n.4 Notebook per contributi grafici
n.1 Macbook air-pro per contribute ev. Keynote
n.1 interfaccia di acquisizione video HDMI
n.1 interfaccia di acquisizione audio stereo hi-fi
n.1 mixer grafico 4K per gestione contributi PC
n.2 monitor Sony FHD 40” disposti a gobbo per 
rimando contributi/video
n.2 monitor Sony FHD 75” disposti a metà sala 
su stativi per rimando contributi/video
n.2 registratori SD 4:2:2 video/grafica

n.1 sistema count-down dua-monitor 10” 
disposti su podi + ccu
n.1 mixer audio 20 ch digitale
n.6 radiomicrofoni 1.8GHz gelato sis. True 
diversity
n.1 impianto microfonico bosch dcn 02 posti 
delegato disposti su podi + ccu
n.2 podi in plexiglass
n.0 sistema luci dmx con 8 barre rgbw + 8 par 
rgbw + 2 teste mobili zoom + mixer luci
n.1 assistenza tecnica e allestimento (2 tecnici 
per allestimenti – 4 tecnici per assistenza)



SERVICE
Posta dei Donini – 11 novembre

n.1 piattaforma Zoom Business

n.4 Notebook per contributi grafici

n.1 Macbook air-pro per contribute ev. Keynote

n.1 interfaccia di acquisizione video HDMI

n.1 interfaccia di acquisizione audio stereo hi-fi

n.1 mixer grafico 2K per gestione contributi PC 

n.1 monitor Sony FHD 40” disposto a gobbo per 
rimando contributi/video
n.2 monitor Sony FHD 55” disposti a metà sala 
su stativi per rimando contributi/video

n.2 registratori SD 4:2:2 video/grafica

n.1 sistema count-down monitor 10” disposto 
su podio palco

n.1 mixer audio 20 ch digitale

n.4 radiomicrofoni 1.8GHz gelato sis. True 
diversity

n.1 microfono a collo di cigno disposto su podio

n.1 podio in plexiglass

n.1 assistenza tecnica e allestimento (2 tecnici 
per allestimento – 3 tecnici per assistenza)



OMAGGI AI PARTECIPANTI
A tutti i partecipanti all’evento sono stati offerti degli omaggi: al momento dell’accredito, i 
partecipanti in presenza hanno ricevuto in omaggio una confezione di Baci Perugina, 
prodotto tipico e rinomato della città umbra. 

Durante la cena sociale, tutti i commensali sono stati omaggiati con una bottiglia di design 
di olio pregiato e locale.

Womblab ha deciso di regalare ai past president, in occasione dell’anniversario del 
Collegio, una bottiglia di vino della celebre cantina Arnoldo Caprai.



DATI QUANTITATIVI

La presenza all’evento è stata registrata come segue: 
Partecipanti in presenza, al netto degli sponsor:

La regione sede di lavoro dei partecipanti è mostrata 
nella mappa qui di seguito in percentuale:

Ingressi primo giorno 102

Ingressi secondo giorno 98



Partecipanti in streaming:

Di cui:

Totale utenti iscritti in piattaforma: 137

Gli utenti iscritti hanno potuto rivedere 
la registrazione del Congresso Nazionale 
per i 7 giorni successivi alla conclusione 
dell’evento.

Totale utenti collegati in streaming: 48

Totale ECM conseguiti: 28



  
Regione di lavoro dei partecipanti in percentuale



PUNTI DI FORZA
Nel complesso, l’evento ha ricevuto numerosi feedback positivi.
Per quanto concerne la prima location del Congresso, Palazzo dei Priori, i principali punti 
di forza sono stati:

In relazione alla seconda location, Posta Donini, sono state molto apprezzate le seguenti 
caratteristiche:

l’aspetto estetico della location

personale organizzato, estremamente collaborativo e propositivo

spazi congressuali ampi e piacevoli

la sua portata storico-culturale



In entrambe le strutture, il lavoro del service è stato giudicato positivamente e ritenuto 
impeccabile, dal momento che il personale addetto all’aspetto multimediale dell’evento si 
è occupato in maniera accurata dell’allestimento delle due diverse sedi congressuali. Altro 
elemento fondamentale che ha contribuito all’ottima riuscita dell’evento è stata 
sicuramente la decisione di selezionare fornitori di servizi locali, sia per quanto riguarda il 
service che il servizio catering. In particolare, la scelta di un service locale che conoscesse 
già le strutture ha permesso di ottimizzare i tempi.

Tra gli aspetti degni di nota va annoverata anche l’ottima riuscita dello streaming, resa 
possibile grazie al potenziamento della rete, richiesta in entrambe le sedi.

Tra i punti di forza vanno infine ricordate anche le strutture alberghiere selezionate, che 
sono state molto gradite da parte degli ospiti; la migliore tra le quattro è stata considerata 
Posta Donini, sia per la posizione strategica, in quanto sede scelta per la seconda giornata 
dell’evento, sia per la qualità dei servizi offerti e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, 
trattandosi di una struttura seicentesca di enorme prestigio.



PUNTI DI DEBOLEZZA
La città di Perugia, scelta per la XVI edizione del Congresso, è sicuramente una città di 
grande fascino e prestigio, con una grande storia alle spalle e ricca di arte e cultura. 
Tuttavia, una nota negativa ai fini dell’organizzazione dell’evento è stata rappresentata 
dalla viabilità e dalle difficoltà riscontrate per accedere al centro storico, in quanto Zone a 
Traffico Limitato, e accessibile soltanto previa richiesta di permesso e solo a mezzi con 
dimensioni limitate.

Tra le altre complicazioni che hanno costituito dei punti di debolezza nell’organizzazione 
complessiva dell’evento si annoverano i seguenti:

l’impossibilità di allestire uno spazio dedicato agli sponsor nella prima location dell’evento;

l’impossibilità di organizzare i servizi ristorativi presso la prima sede a causa delle misure adottate 
per prevenire la diffusione del Covid;



la presenza di personale inflessibile e, in alcune circostanze, poco collaborativo presso la prima 
sede.

Per quanto riguarda il servizio catering, la necessità di organizzare i pasti presso location 
diverse a causa delle restrizioni anti-Covid ha generato un leggero dissenso: il pocket 
lunch organizzato e gestito dal Turan Cafè non ha suscitato il successo sperato, in quanto il 
cibo spesso veniva consumato freddo e occorreva terminare il pasto fuori dalla sede 
congressuale.


