
 

 XVI CONGRESSO NAZIONALE 
 

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

 
10 e 11 novembre 2021 

Palazzo dei Priori – PERUGIA 
 

EVENTO IBRIDO 

 
L'evento è rivolto a chirurghi vascolari, cardiologi, cardiochirurghi e 
specializzandi 
5 crediti ECM (Res) 
7,5 crediti ECM (Fad) 
 
Responsabili scientifici: 
Dr. Massimo Lenti  
Direttore della struttura complessa di Chirurgia Vascolare 
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia 
Dr. Andrea Gaggiano  
Direttore S.C. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare - AO Ordine 
Mauriziano di Torino 
Dr. Francesco Talarico  
Direttore della U.O.C. di Chirurgia Vascolare ARNAS Civico. Palermo 
 
RAZIONALE 
Nel corso degli anni abbiamo visto come lo sviluppo tecnologico ab-
bia modificato pesantemente l’attività degli ospedali ed in particolare 
dei Dipartimenti cardiovascolari. Questa evoluzione ha determinato 
una evidente crescita in termini di qualità e benefici, tuttavia la nostra 
capacità organizzativa non ha avuto un parallelo sviluppo e sono ora 
aperte questioni che necessitano di soluzioni. 
Problemi da affrontare: 

1. costi, decadimento, turnover tecnologico 
2. allestimento team operatori e personale sanitario, qualifica-

zione e programmazione 
3. rapporti costo/benefici, distribuzione sul territorio  
4. inadeguatezza degli attuali sistemi contrattuali acquisto/ap-

palto 

Questi problemi richiedono soluzioni per incrementare le capacità 
tecniche e i risultati del nostro servizio sanitario riducendo o raziona-
lizzando le risorse. 
Occorre che il servizio sanitario sia in grado di governarsi e ammini-
strarsi includendo le variabili determinate dalle necessità cliniche ed 
epidemiologiche, dallo sviluppo tecnologico e riesca ad includere le  
aziende produttrici tramite partnership virtuose. 
 



 

 
PROGRAMMA 
 
10 Novembre 2021  
 
dalle 13.00 alle 19.00 
 
 
13.00 Registrazione dei partecipanti 
13.45 Saluto del Presidente 
 
Prima tavola rotonda 
TECNOLOGIA E ORGANIZZAZIONE SANITARIA:  
Complessità tecnica, specialità, multidisciplinarieta’, competenze 
La organizzazione hub and spoke 
La valutazione della salute, dalla analisi costo benefici al mcda (multi-
criteria decision analysis) 
Esperienza del paziente, disponibilità di cura. 
 
Seconda tavola rotonda 
AMMINISTRAZIONE SANITARIA, ORGANIZZAZIONE E MANTENI-
MENTO LEGALITÀ: 
Un equilibrio difficile e necessario  
Alta tecnologia e responsabilità legali (multidisciplinarieta’) 
Partnership ospedali/aziende 
 
Terza tavola rotonda  
LA LEZIONE IMPARATA DAL COVID 
La gestione della sanità in corso di crisi: mantenere livelli adeguati di 
assistenza in situazioni complesse 
 
Quarta tavola rotonda 
UNIVERSITÀ/SANITÀ:  
Formazione specialisti, forza lavoro, pianificazione, sviluppi, previ-
sioni. 
 
19.00 Conclusioni e fine dei lavori 
 
 
11 Novembre 2021 (Fuori area ECM) 
 
dalle 10.00 alle 13.00 
 
 
10.00 Assemblea dei soci e premiazione Televascular Games 
 
12.00 Fine dei lavori  
          Saluto del Presidente 
          Light Lunch 

Ogni tavola rotonda sarà caratterizzata dalla proieziene di “pillole” (brevi relazioni 
introduttive/provocazioni/osservazioni di 3-4 minuti redatte e registrate dai panel) 
che saranno di stimolo alla discussione 

 

 



 
 

FACULTY 

Dalmazio  Frigerio 

Ester Maragò 

Francesco Crinisi 

Francesco Speziale 

Fulvio Moirano 

Gian Franco Veraldi 

Giovanni Torsello 

Lorenzo Mantovani 

Luca Lorini 

Martina Davoli 

Maurizio  Oliviero 

Stefano Michelagnoli 

Marco Trivelli 

Veronica  Vecchi 
 

 

 


