
 

 

RELAZIONE POST EVENTO 

XIII CONVEGNO NAZIONALE DI CHIRURGIA VASCOLARE 

Tecnologie avanzate in Chirurgia Vascolare 

Mercato Excelsior – Palermo 

 

 
 

 

 



 

 

Il 26-27 settembre si è tenuto a Palermo il  

XIII Convegno nazionale del Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare 

“Tecnologie Avanzate in Chirurgia Vascolare”. 

L’appuntamento annuale del Collegio dei Primari ha messo al centro dell’attenzione il compito di 

dirigenti, gestori, manager di risorse umane e economiche relativamente al tema della 

RADIOPROTEZIONE, sviluppandolo essenzialmente secondo due filoni: quello della tutela della 

salute del paziente e dell’equipe e quello dell’ottimizzazione delle performance dei sistemi 

angiografici.  

Il principale obbiettivo era quello di far comprendere al meglio la nuova normativa europea 

2013/59/Euratom che aumenta le responsabilità e i compiti delle figure coinvolte.  

A sostegno dell’argomento trattato è stato distribuito ai partecipanti un manuale dal titolo “La 

radioprotezione in chirurgia vascolare. Manuale d’uso” con l’auspicio che possa essere utile nella 

pratica quotidiana. 

Altro argomento trattato quello della prevenzione e controllo delle infezioni in chirurgia 

vascolare, tematica emergente in cui l’impatto organizzativo, le nuove tecnologie e strategie 

terapeutiche avranno sicuramente un ruolo decisivo.  

 

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

Chirurgia Vascolare il Dr. Stefano Michelagnoli, dal Segretario e Tesoriere il Dr. Dalmazio Frigerio 

e dal Prof. Francesco Talarico con il supporto della segreteria provider Womblab Srl . 

 

Ha coinvolto diverse discipline quali Anestesia e Rianimazione, Cardiochirurgia, Chirurgia 

Generale, Vascolare, di Accettazione e di Urgenza, Neuroradiologia, Radioterapia oltre ad 

infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica. 

  



 

 

Si è articolato in due giornate: 

- mercoledì 26 settembre dopo l’apertura del congresso da parte del Presidente e delle 

Autorità, si è tenuta la tavola rotonda dove si sono confrontate, sull’argomento della 

radioprotezione, le diverse figure coinvolte. Nel pomeriggio si è svolta la prima sessione 

clinica “influenza della tecnologia sulle indicazioni cliniche”. I lavori si sono conclusi con 

l’assemblea dei Soci del Collegio durante la quale si è proceduto all’elezione dei membri del 

nuovo Direttivo e del futuro Presidente. 

- giovedì 27 settembre la giornata si è aperta con la seconda sessione clinica sulle “nuove e 

tradizionali tecnologie nelle infezioni”. A seguire, la seconda tavola rotonda sul tema “le 

infezioni, un problema urgente”. La giornata si è conclusa con un’ultima discussione su 

quanto emerso nel corso dei lavori.  

Nelle due giornate si sono alternati 168 Medici, Professori e Dirigenti provenienti da tutta 

l’Italia in qualità di moderatori, relatori e discussant con l’obiettivo di condividere e discutere 

sui temi specifici della RADIOPROTEZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATROCINI 
 

  



 

 

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

piano un’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 

area di passaggio obbligato per accedere agli spazi ristorativi ubicati sulla terrazza. 



 

 

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 Prof. Talarico, in base ai loro requisiti e alla loro professionalità. 

 

Il programma del XIII 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 

- Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni 

Sanitarie - Simpios. 

 

 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. 

 

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

precedentemente confermato la loro partecipazione, comunicando loro tempistiche, servizi e 

ospitalità. 

 

 

 

 

 

  

http://www.womblab.com/
http://www.collprimvasc.org/


 

 

ORGANIZZAZIONE SALA & PERSONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ evento si è svolto nella sala congressi al secondo piano del Mercato Excelsior, con il supporto 

di un service dedicato e di sei hostess: 

due hostess posizionate all’accredito della Faculty, 

le altre due per quello dei partecipanti,  

una addetta all’assistenza in sala  

una nell’area dove si sono svolti i direttivi al terzo piano. 

 

L’accreditamento dei partecipanti è avvenuto tramite sistema elettronico. 

 

Per quanto riguarda invece il personale del service: 

uno dei tre tecnici era fisso in sala per la coordinazione degli interventi e la presentazione dei 

relatori tramite doppia proiezione, 

l’altro al centro slide per la raccolta delle relazioni, 

il terzo, in segreteria per la gestione del software dedicato all’accredito.  



 

 

SERVIZI RISTORATIVI 
Tutti i servizi ristorativi sono stati allestiti sulla Terrazza Martini posta al secondo piano del 

Mercato Excelsior, alla quale si accedeva direttamente dall’area dedicata agli sponsor. 

Questo spazio è stato molto apprezzato sia dai partecipanti che dalle aziende. 

Per lunch e coffee break è stato scelto lo stesso catering della cena sociale. 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Per la cena congressuale è stata scelta una location molto suggestiva: il Chiostro della Basilica 

di Monreale  che è stata, in via del tutto eccezionale, aperta agli ospiti per una visita guidata 

prima dell’inizio del servizio ristorativo. Gli invitati erano circa 160. 

Tra una portata e l’altra, l’ Avvocato Calesella è intervenuto sul tema “Il futuro della formazione 

secondo MedTech”.  



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

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

Su un totale di 168 invitati, da registro elettronico risultano: 

71 faculty  

97 partecipanti  

113 presenze totali per il primo giorno 

78 totali presenze il secondo giorno 

63 questionari di apprendimento svolti 

 

19 aziende sponsor, di cui 12 presenti in loco con stand espositivo e/o banner. 

  



 

 

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.  

Dalle 70 schede di valutazione 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 (tra 4 e 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.  

 

  



 

 

SERVICE 

Attrezzatura e servizi proposti 

Per l’allestimento tecnico è stato necessario integrare quanto già presente nella struttura con:  

- proiettori e teli, 

- doppia proiezione, 

- impianto audio adatto alla dimensione della sala, 

- microfoni, 

- centro slide. 

Per la doppia proiezione sono stati utilizzati due teli: uno con le slide delle relazioni e uno con 

l’immagine del relatore e il suo nome.  

Il centro slide è stato predisposto al fine di raccogliere le presentazioni e inviarle direttamente 

in sala senza l’utilizzo del Pc da parte del relatore, permettendogli così di gestire il proprio 

intervento in modo autonomo, tramite l’avanzatore di slide 

La struttura ha messo a disposizione una linea Wi-Fi dedicata. 

 

  



 

 

  



 

 

PUNTI DI FORZA 
E’ stata una grande occasione per confrontarsi sul tema della Radioprotezione oltre che su 

quello della prevenzione e controllo delle infezioni in chirurgia vascolare per la tutela della salute 

del paziente e quella dell’equipe, in quanto il Congresso ha coinvolto più di 160 medici 

provenienti da tutta Italia. 

La location, situata nel cuore del centro storico di Palermo si contraddistingue per eleganza, 

stile e comodità.  

Nasce come cinema e solo successivamente viene trasformato, attraverso un progetto di 

riqualificazione, in un grande polo polifunzionale e gastronomico.  

 

Nello specifico i principali punti di forza sono stati:  

- Centralità della location: facilmente raggiungibile e prossima alle strutture alberghiere. 

- 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). 

- Area sponsor collocata in un punto strategico: passaggio obbligato per accedere ai 

servizi ristorativi. 

- Segnaletica ed allestimento: caratteristici e originali i “pupi siciliani” hanno indicato agli 

ospiti come accedere alle sale e ai servizi. 

- Disponibilità del personale di servizio. 

- Assistenza e sostegno del Prof. Talarico nella scelta della struttura e dei servizi  

- Perfetta gestione, da parte dell’agenzia di viaggi Acquamarina, di transfer e emergenza 

voli (aeroporto Pisa). 

 

 

 



 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
La location, sebbene centrale, ha il suo ingresso principale in una via pedonale secondaria poco 

visibile. Per ovviare a ciò abbiamo dovuto predisporre una segnaletica apposita.  

Non è stato molto semplice e funzionale carico-scarico dei materiali (non c’è un ingresso 

dedicato e nemmeno un montacarichi per portare le attrezzature al piano) 

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

precedentemente richiesto e concordato. 

La sala, non era totalmente attrezzata quindi abbiamo dovuto provvedere autonomamente 

all’integrazione delle attrezzature tecniche necessarie al corretto svolgimento dei lavori.  

Non è risultata ottimale per le esigenze congressuali.  

L’acustica della sala non era ottimale in quanto i suoni risultavano distorti, problema dovuto dal 

materiale metallico presenti in sala. 

 

 

  


