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Il 23-24 Marzo si è svolta la nuova Edizione del Convegno WEDGE riproponendo le passate edizioni 

in una veste nuova con lo scopo di affrontare le problematiche comuni dei pazienti con patologia 

cardiaca. Il convegno  si è svolto a Fossano, in provincia di Cuneo nel Palazzo storico Righini, il 

Corso “Wedge 2018” rivolto a cardio-anestesisti, cardiochirurghi, cardiologi ed infermieri, è stato 

organizzato da Alessandro Locatelli Direttore della SC di Anestesia e Terapia Intensiva 

Cardiovascolare e del Dipartimento di Emergenze e delle Aree Critiche, Claudio Grossi Direttore 

della SC di Cardiochirurgia e Giuseppe Musumeci Direttore della SC di Cardiologia dell’Ospedale 

Santa Croce e Carle di Cuneo, con il supporto della segreteria provider Womblab Srl e ha che ha 

coinvolto relatori e moderatori autorevoli in ambito anestesiologico, cardio-chirurgico e cardiologico. 

 



 

 

Affrontare le problematiche comuni dei pazienti con patologia cardiaca  

L’obiettivo del meeting è l’analisi delle problematiche comuni alle tre discipline, cardiologia, 

chirurgia e anestesia, in riferimento ai possibili scenari terapeutici innovativi con lo scopo di 

coniugare appropriatezza nelle cure ed innovazione delle strategie terapeutiche. 

 

Il Corso si è articolato in due giornate: 

- La giornata di Venerdi’ 23 Marzo è stata inaugurata dal discorso dei Direttori Scientifici ed 

hanno fatto seguito due sessioni: la prima parte si e’ focalizzata nel trattamento 

farmacologico ad alto rischio cardiovascolare e la seconda parte sulla teoria e l’Heart Team 

e la presentazione di alcuni casi clinici sulle diverse strategie terapeutiche. 

- La giornata di Sabato 24 Marzo si e’ articolata in due sessioni, di cui la prima sulla 

Valvulopatia Mitralica del trattamento chirurgico a quello transcatetere e a seguito sullo 

scompenso avanzato e della interventistica coronarica complessa. 

Durante le giornate si sono alternati 170 medici e infermieri in qualità di Moderatori, Relatori e 

Discussant e partecipanti con l’obiettivo di condividere e discutere di temi specifici di lavori, scienza 

e, perché no, vera amicizia. 

 

  



 

 

PATROCINI 
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MAPPA LOCATION & PIANTINA DEGLI SPONSOR 

 
 

 



 

 

LA PROMOZIONE 
 

La fase di promozione si e’ caratterizzata dall’invio di inviti riservati e personali via e-mail. 

È stato pubblicato sul sito ufficiale della segreteria organizzativa (www.womblab.com).  

Per la diffusione abbiamo inoltre pubblicizzato su canale Facebook e Linkedin diffondendo 

locandina e programma dell’evento e riferimenti link al sito ufficiale.  

Abbiamo utilizzato canali di supporto quali: Infocongressi, il sito del GISE, sul sito quotidiano sanità, 

doctornews e medici per il futuro. 

 

Nei giorni precedenti all’evento è stata creata una e-mail di recall agli iscritti che avevano 

precedentemente confermato la loro partecipazione. 

Nei giorni successivi sono stati molti gli articoli pubblicati sull’evento: 

- la Stampa nella sezione del Fossanese, ci ha dedicato un articolo: “ Duecento cardiologi 

italiani riuniti in congresso a Fossano”. 

(http://www.lastampa.it/2018/03/25/edizioni/cuneo/duecento-cardiologi-italiani-riuniti-in-

congresso-a-fossano-L1Nz3dRTBL4B9I30kAUOtM/); 

- Quotidiano online della provincia di Cuneo (http://www.targatocn.it/2018/03/26/leggi-

notizia/argomenti/eventi/articolo/oltre-190-medici-a-fossano-per-il-convegno-wedge-

2018.html);  

- cuneodice.it  (https://www.cuneodice.it/varie/cuneo-e-valli/problemi-cardiovascolari-

specialisti-italiani-si-confrontano_13569.html). 

 

 

 

 

 



 

 

Organizzazione sala & personale 

 

L’ evento si è svolto nella Main Meeting Room del Centro Congressi e l’evento si è svolto con il 

supporto di cinque Hostess, con notevole risalto dato all’assistenza e al supporto tecnico. 

L’accreditamento dei partecipanti è avvenuto tramite sistema elettronico.  

Due hostess posizionate all’accredito della Faculty e altre due per l’accreditamento dei partecipanti; 

Due Hostess sono state posizionate fisse nella sala;  

due tecnici si sono occupati delle presentazioni dei medici e della gestione del sistema informatico. 

 

Servizi ristorativi 

La cena congressuale e il pranzo si sono svolti nel ristorante “Antiche Volte”, ospitato all’interno di 

Palazzo Righini. Il ristorante dell’hotel ha fornito il coffee break per le giornate del congresso. 

 

 



 

 

DATI QUANTITATIVI 
Riferiti ai partecipanti 

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

La maggior parte degli iscritti è costituita da cardiologi, chirurghi e anestesisti. 

103 FACULTY 

69 TOTALI PARTECIPATI  

115 TOTALI ENTRATI IL primo giorno 

107 totali presenze il secondo giorno 

25 AZIENDE SPONSOR di cui 5 presenti in loco 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATI QUALITATIVI 
Ai medici e ai partecipanti è stato fornita una scheda di valutazione dell’evento, composta da 5 

domande a cui assegnare un punteggio che partiva da 1 – insufficiente – a 5 – Eccellente.  

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

trattati. Dai 64 questionari compilati sono emersi i seguenti dati. 

Alla domanda come è stata valutata la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle necessità di 

aggiornamento la maggioranza ha assegnato un punteggio molto alto (punteggio da 4 a 5). 

Anche alla domanda come è stata valutata la qualità educativa del programma la maggioranza dei 

partecipanti ha assegnato un voto medio alto.  

Sul totale dei questionari abbiamo ricevuto solo un feedback negativo non riguardate gli argomenti 

ma in riferimento alla mancanza di posti a sedere e ai pasti forniti. 

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

trattati/informazioni date.  

 

Punti di Forza 
Grande occasione per confrontarsi partendo da casi clinici reali sulle principali problematiche che 

affliggono i nostri pazienti cercando di arrivare a soluzioni condivise ed innovative da poter 

applicare nella pratica clinica. 

Il Congresso ha coinvolto più di 170 medici provenienti da tutta Italia e la partecipazione delle figure 

più rappresentative delle tre discipline che si sono trovate per confrontarsi al fine di trovare le 

soluzioni più innovative per le malattie cardiovascolari. 

La Location è situata nel cuore del centro storico di Fossano e si contraddistingue per eleganza, 

stile e comodità. Caratteristica è la sala congressi del Palazzo, allestita all’interno di una chiesta 

sconsacrata, completamente decorata con un soffitto a cassettoni del Settecento, un affresco sulla 

volta dedicato ai 7 cori angelici.  

 

 



 

 

Punti di debolezza 
La location non è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 

La sala si presenta tecnologicamente poco avanzata e poco funzionale, e non dispone di molti 

posti a sedere. Le aziende sponsor non hanno potuto partecipare ai light lunch insieme ai 

partecipanti a causa della poca capienza della sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dicono di noi 

Oltre 190 medici a Fossano per il convegno Wedge 2018 

Una due giorni di approfondimento per cardiologi, chirurghi e anestesisti 

Si è svolto venerdì e sabato scorsi il convegno Wedge 2018 a Palazzo Righini a Fossano. Oltre 190 

medici hanno preso parte ai lavori affrontando le problematiche comuni dei pazienti con patologia 

cardiaca condividendole tra cardiologi, chirughi e anestesisti che si sono confrontati su possibili 

scenari terapeutici innovativi con la direzione scientifica di Claudio Grossi, Alessandro Locatelli e 

Giuseppe Musumeci. I medici hanno approfondito temi quali l’appropriatezza nella gestione e nel 

trattamento farmacologico del paziente ad alto rischio cardiovascolare nella gestione pre e 

intraospedaliera del paziente e la sua gestione a lungo termine; si sono scambiati opinioni su Heart 

Team, stenosi valvolare aortica e sulle modalità di intervento chirurgico o transcatetere per poi 

approfondire l’argomento dello scompenso cardiaco avanzato.  

http://www.targatocn.it/2018/03/26/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/oltre-190-medici-a-fossano-per-

il-convegno-wedge-2018.html 

 

 

 

http://www.targatocn.it/typo3temp/pics/C_4b5f77f21e.jpg


 

 

 

Il gotha degli specialisti del cuore, in congresso a Palazzo Righini 

Congresso medico dal respiro nazionale il 23 e 24 marzo 

21/03/2018 di Federico Carle  

Il meglio degli specialisti medici del cuore saranno in città, il 23 e 24 marzo, per un congresso a 

Palazzo Righini dal respiro nazionale. Wedge, il nome dell’evento, che in inglese significa “cuneo”, 

nel senso anche di “pressione di incuneamento” (wedge pressure): un parametro emodinamico 

importante per gli addetti ai lavori. Ma Cuneo anche perché gli organizzatori sono i tre primari 

dell’ospedale Santa Croce e Carle che si occupano di cuore, rispettivamente Alessandro Locatelli, 

cardioanestesista e direttore del dipartimento Emergenze e aree critiche; Claudio Grossi, 

responsabile della Cardiochirurgia e Giuseppe Musumeci, direttore della Cardiologia. Proprio 

Musumeci rivela perché è stata scelta Fossano come sede congressuale: “È una città bellissima e 

Palazzo Righini ci sembrava il luogo giusto per un evento di questo tipo, affinché si creasse il giusto 

clima di collaborazione e attenzione senza dispersione”.  

Nella locandina, rossa - e non poteva essere diversamente -, lo skyline di Cuneo è sormontato dal 

disegno dalla curva della pressione di incuneamento: 

 “L’idea è di creare, anche durante la due-giorni, quello che nei maggiori ospedali succede ogni 

giorno: la costruzione del cosiddetto ‘heart team’, o ‘team del cuore’. Cardiologi, cardiochirurghi e 

cardioanestesisti insieme in un lavoro di squadra, per il bene del paziente. Un’alleanza terapeutica 

che sarà riprodotta nei vari momenti di Wedge, nei vari tavoli, in cui si studieranno casi clinici, si 

proporranno idee e soluzioni per arrivare a un cosiddetto ‘consenso’, sempre con l’approccio e la 

visione orientata contemporaneamente sui tre fronti - continua Musumeci -.  



 

 

Anche perché a Cuneo abbiamo la fortuna di avere una bellissima sala ibrida, in cui ogni giorno 

lavorano in equipe cardiologi, cardiochirurghi e cardioanestesisti.  

Una sala che è un fiore all’occhiello: inaugurata nel 2012, è stata la quarta in assoluto in Italia ed è 

una sala operatoria in cui è possibile fare interventi mini-invasivi sul cuore - per esempio 

recuperare una valvola mitrale che non funziona -, ma con la possibilità di passare 

istantaneamente a un intervento di tipo tradizionale (a cuore aperto, cosiddetto), se qualcosa non 

stesse andando secondo i piani. È un vero gioiellino, e lo dico sinceramente”. 

 

Un congresso trasversale, insomma, un’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte: “Parleremo 

poi anche qui del protocollo creato dalla cardiologa Roberta Rossini dell'ospedale Santa Croce, che 

permette ai pazienti già sottoposti ad angioplastica con l'inserimento di uno stent di non rischiare 

l'infarto nel caso di un nuovo intervento chirurgico. Protocollo frutto di sette anni di lavori, che è 

stato presentato l’undici marzo al congresso dell'American college of Cardiology di Orlando, in 

Florida”. Un protocollo “cuneese” promosso dalla Società italiana di cardiologia interventistica 

(Gise), guidata fino a qualche mese fa proprio da Giuseppe Musumeci.  

Per maggiori informazioni sul congresso:  

segreteria@womblab.com, 

 tel. 011 4336307 

 oppure 346 4761243,  

www.womblab.com. 

https://www.cuneodice.it/varie/cuneo-e-valli/problemi-cardiovascolari-specialisti-italiani-si-

confrontano_13569.html 
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