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L’8 e il 9 Marzo si è svolto presso la sede della Provincia di Cuneo - Centro Incontri - la nuova edizione del 

Convegno WEDGE organizzato congiuntamente dal Direttore del Dipartimento Emergenze ed Aree Critiche 

dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo Dott. Alessandro Locatelli, dal Dott. Claudio Grossi e dal Dott. 

Giuseppe Musumeci che dirigono rispettivamente le strutture complesse di Cardiochirurgia e Cardiologia 

dell’ospedale cittadino.

Questa nuova edizione di Wedge 2019 ripropone le precedenti in una veste nuova con lo scopo di affrontare 

in modo ampiamente condiviso tra cardiologi, chirurghi e anestesisti le problematiche comuni dei pazienti con 

patologia cardiaca. Il nosocomio di Cuneo è punto di riferimento per l’innovazione nelle strategie terapeutiche 

e per l’attenzione ai pazienti.

In apertura di Convegno i tre direttori scientifici hanno donato alla Provincia di Cuneo tre defibrillatori nella 

persona del presidente Federico Borgna, il quale ha espresso parole di elogio per gli operatori sanitari, in 

particolare per coloro che lavorano presso le strutture del territorio cuneese, punta di diamante della sanità 

in Piemonte.

Alla consegna erano presenti anche il Direttore Generale dell’Ospedale Santa Croce e Carle Dott. Corrado 

Bedogni e il Prefetto dott. Giovanni Russo.

Bedogni ha spiegato quanto i medici cittadini abbiano la “capacità di risolvere i problemi e le criticità di questo 

territorio – continua - e mettere in relazione le esperienze del passato migliorandoci per il futuro”.

Anche il Prefetto, dott. Russo ha ribadito l’importanza del settore sanitario e la necessità primaria che possa 

funzionare bene per rispondere ai bisogni dei pazienti.

Ampio spazio è stato dedicato all’analisi e alla discussione sulle metodiche che oggi permettono di gestire 

in modo sempre meno invasivo le principali malattie cardiovascolari che rappresentano la maggiore causa di 

mortalità e morbilità nel nostro Paese.

Obiettivo del Congresso è stato anche quello di mediare e costruire una forte integrazione tra i medici del 

territorio e i cardiologi ospedalieri, capace di garantire un follow-up adeguato e una stretta aderenza alla 

terapia farmacologica.

Il secondo giorno i presenti hanno analizzato le principali patologie cardiache a partire da casi clinici concreti. 

Il Dott. Alessandro Locatelli, ha ribadito che l’ospedale di Cuneo sta già lavorando in questo modo con la 

presenza di una sala operatoria ibrida che permette una collaborazione interdisciplinare. Dello stesso parere 

il Dott. Claudio Grossi, che ha sottolineato l’assoluta necessità di lavorare in “hearth team”: cardiologi, 

cardiochirurghi e cardioanestesisti. Scopo principale dell’incontro è stato proprio quello di riprodurre ciò che 

nei maggiori ospedali succede ogni giorno: lavorare insieme, come una squadra, per il bene del paziente e per 

affrontare al meglio le patologie cardiache.

Il Dott. Giuseppe Musumeci, ha invece posto l’attenzione sul rapporto tra ospedale e territorio, tra specialisti 

e medici di base specificando che una maggiore interazione porterebbe a risultati ancora più efficaci per la 

salute dei pazienti. Le relazioni dei medici presenti e le relative discussioni proseguono a ritmo serrato e 

incalzante al Centro Incontri della Provincia di Cuneo.



Il Congresso, patrocinato dalla Siaarti, Gise e Sicch e dall’Ordine dei Medici di Cuneo, ha coinvolto più di 200 

partecipanti tra medici, discenti e infermieri provenienti da tutta Italia e ha visto la presenza delle figure più 

rappresentative delle tre discipline. L’integrazione delle tre specialità è valore assoluto e necessario per poter 

garantire standard di efficacia e sicurezza. Questi obiettivi sono perseguiti per fornire un servizio di qualità, al 

passo con i tempi, in risposta alla domanda di salute.



PATROCINI 

AZIENDE SPONSORS

SANT’ANNA L’ACQUA DI WEDGE 2019

Acqua Sant’Anna è stata partner di Wedge 2019.

Acqua Sant’Anna è uno tra i primi marchi ad aver ottenuto l’autorizzazione ministeriale per potersi definire 

adatta all’alimentazione dei neonati. L’acqua delle mamme e delle famiglie accompagnerà anche i medici, 

discenti e infermieri che l’8 e il 9 marzo si sono riuniti in Convegno per analizzare in modo congiunto le 

principali patologie cardiache dei pazienti.

Acqua Sant’Anna detiene standard organolettici che ben si adattano alla salute delle persone.

    D.M.O.  MEDICAL  s.r.l.
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LA PROMOZIONE

La fase di promozione si è caratterizzata dall’invio di inviti riservati e personali.

Il programma dell’evento è stato pubblicato sul sito ufficiale della segreteria organizzativa Womblab. Per 

la diffusione abbiamo inoltre utilizzato canale Facebook e Linkedin diffondendo locandina e programma 

dell’evento e riferimenti link al sito ufficiale.

Ancora, è stato diffuso utilizzato canali di supporto quali:

- Gise

https://gise.it/calendario/all#

- Infocongressi

http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2019/wedge-2019

- Okmedicina

http://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=events&task=viewevent&eventi 

d=364&Itemid=128

- Omceo (Ordine dei Medici Chirurgici ed Odontoiatri della Provincia di Cuneo)

http://www.omceo.cuneo.it/

- SIAARTI

http://www.siaarti.it/Lists/patrocini/patrocini.aspx?ID=1054

- Corsi ECM

http://ftp.corsiecm.info/corsi-ecm-2019/wedge-2019

- Allevents

https://allevents.in/cuneo/wedge-2019/1000057001279361

- Eventa

https://www.eventa.it/eventi/cuneo/wedge-2019

- Eventribe

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wedge-2019-57001279361

- XEVENT

https://xevent.it/piemonte/cuneo/event/342531-wedge-2019



           

PAGINE FACEBOOK: 

- Womblab

- Corriere di Carrù

- Corriere di Saluzzo

- Corsi Primo Soccorso BLSd Torino - Cuneo 24

- Cuneo Cronaca

- Cuneodice

- Giornale di Cuneo

- L’Unione Monregalese

- La Fedeltà

- La Guida

- La Stampa Cuneo

- La voce di Alba

- Osservatorio Buona Sanità

- Quotidiano Piemontese

- TargatoCN

- Telecupole

- Telegranda

- 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.



ORGANIZZAZIONE SALA & PERSONALE

L’ evento si è svolto nella sala Centro Incontri di Cuneo con il supporto di due hostess all’accredito della 

Faculty e dei partecipanti e tre fisse in sala per il supporto interno.

È stato organizzato, con l’agenzia viaggi, un punto informativo per gestire i trasferimenti dei medici. 

L’accreditamento dei partecipanti è avvenuto tramite sistema elettronico con il supporto di tecnologia web 

dedicata all’evento.

Notevole risalto è stato dato all’assistenza e al supporto tecnico che si è occupato delle presentazioni dei 

medici e della gestione del sistema informatico, nello specifico:

SERVICE VIDEO PER SALA PLENARIA E COLLEGAMENTO

- Ripresa effettuate tramite 3 telecamere di cui 1 con operatore + 2 telecamera fisse (Totale + Slides).

- Creazione e gestione grafiche personalizzate.

- Registrazione Full HD su supporto esterno ProRes di tutti gli interventi dei relatori.

- Installazione di regia full HD con collegamento a video proiettore presente in sala.

- Collegamento con impianto audio esistente della sala per registrazione ottimale audio.

CENTRO SLIDES AVANZATO

- Centro Slides con trasmissione immagini su videoproiettore di sala.

- N° 2 PC per caricamento presentazioni e predisposizione per collegamento PC del relatore.

- N° 1 presenter per avanzamento slides da podio

- Un operatore centro slides

- N° 2 monitor 50” (ad alta definizione con supporto da pavimento)

- Per trasmissione immagini live del relatore con grafica personalizzata

- Produzione video di tutti gli interventi dei relatori con il montaggio delle grafiche e delle slide

  proiettate

- Un operatore ha effettuato riprese di tutto l’evento (dalla preparazione allo svolgimento, con

  interviste agli organizzatori, relatori ed eventualmente ad alcuni partecipanti).



SERVIZI RISTORATIVI

La sera antecedente il congresso è stata organizzata una cena per coloro i quali sono arrivati prima presso 

“L’ Osteria Due Grappoli” di Cuneo.

Dei pranzi e i coffee break, durante le giornate congressuali, è stata incaricata la “Saletta di Cuneo” di Silvana 

Panero.

La cena congressuale per tutti i partecipanti e le aziende sponsor è stata invece organizza presso il Ristorante 

“Somaschi” di Cherasco (Cn).

Hanno preso parte alla cena circa 180 persone che sono state accompagnate dal servizio transfer organizzato 

per l’occasione. I commensali hanno gradito la presenza di un sottofondo musicale dal vivo e hanno poi 

proseguito la serata nella sala adiacente, dove è stata predisposta una serata danzante e un open-bar.



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.

Partecipanti totali per le due giornate 206.

Di cui

- 8 Marzo 2019 

  94 Partecipanti

  92 Faculty

- 9 Marzo 2019 

  81 Partecipanti

  82 Faculty

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.

Dagli 80 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.

Donazione dei tre defibrillatori al territorio della provincia di Cuneo.

Partnership con Acqua Sant’Anna che ha fortemente sostenuto il congresso con la donazione di bottigliette 

di acqua.

Sono state realizzati due video, uno introduttivo al congresso che anticipava le tematiche trattate 

(collaborazione delle tre discipline unite per la cura del paziente). Il secondo video è stato realizzato a 

partire dalle riprese effettuate prima e durante i lavori congressuali (dalla preparazione allo svolgimento, 

con interviste agli organizzatori, relatori ed eventualmente ad alcuni partecipanti). 

Forte collaborazione con agenzia di viaggio Acqua Marina che, grazie alla posizione centrale della sede 

congressuale, hanno potuto organizzare e gestire i transfer dei medici senza alcuna difficoltà legata al 

raggiungimento della stessa.

La disposizione degli stand delle aziende sponsor ha permesso una forte interazione con i medici presenti 

al congresso, gli stessi hanno preso parte alla cena congressuale organizzata per l’8 sera. Durante la cena 

sono stati consegnati omaggi alle donne presenti in occasione della relativa festa. 

PUNTI DI DEBOLEZZA

La sala si presenta tecnologicamente poco avanzata e poco funzionale e il personale tecnico fornito dal 

centro congressi non aveva competenze tecnologiche per le nostre esigenze.
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