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Carissimi colleghi,
nel corso degli anni abbiamo visto come lo sviluppo tecnologico abbia 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:
costi, decadimento, turnover tecnologico
allestimento team operatori e personale sanitario, qualiﬁcazione e programmazione
rapporti costo/beneﬁci, distribuzione sul territorio
inadeguatezza degli attuali sistemi contrattuali acquisto / appalto
Questi problemi 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, dallo sviluppo
tecnologico e riesca ad includere le aziende produttrici tramite partnership virtuose.
I Responsabili Scientiﬁci
Massimo Lenti

Andrea Gaggiano

Francesco Talarico

Perugia
Potente centro etrusco e poi impor-tante città
medievale, Perugia custodisce amorevolmente tracce preziose dei suoi luminosi periodi
storici. Oggi è capoluogo amministrativo
dell'Umbria, meta culturale e turistica di rilievo e prestigiosa sede della Università degli
Studi da oltre 700 anni. La storica Accademia
di Belle Arti, il Conservatorio musicale e la sua
Università per Stranieri, con studenti provenienti da tutto il mondo, ne deﬁniscono la
spiccata vocazione internazionale.
Brillante e vivace sia culturalmente che socialmente, Perugia è città piena di “segreti” da
svelare: il suggerimento è di esplorarla con
curiosità per godere a pieno l’emozione e il
fascino della scoperta.
Porta d’ingresso all’acropoli è la Rocca Paolina, complesso storico-architettonico unico
nel suo genere, “contenitore” della città medievale nascosta al suo interno.
Attraversandola con le scale mobili, tra vestigia
storiche e suggestioni contemporanee, si sale
al cuore della città, in cui perugini e studenti
amano ritrovarsi, che subito affascina e che
tanto ha affascinato i visitatori del Grand Tour
a partire dal XVII secolo.
Iniziando la visita, la città suggerisce vari
itinerari che nei loro percorsi ricompongono,
come in un libro ideale, pagina dopo pagina, i
tanti strati della storia italiana ed europea.
Dalla duecentesca Fontana Maggiore parte
un incantevole percorso nel centro storico,
ricco di tesori, che vi condurrà alla scoperta di

altre eccellenze, a volte insospettate, di una
città che non cesserà di stupirvi: musei, chiese,
monumenti, palazzi, torri medievali oltre a
signiﬁcative testimonianze moderne e contemporanee.
Cinque sono i rioni che dall’acropoli, come le
dita di una mano, si aprono alla visita: una
serie di saliscendi, strade e stradine, vicoli e
scalinate, tracciati sotterranei, scorci insoliti e
pittoreschi su paesaggi luminosi che incrociano brani ancora ﬁeri della bellissima cinta
muraria etrusco-romana e della medievale.
Visitare Perugia, vuol dire vivere un’esperienza
multisensoriale unica: ricchi musei pubblici e
privati, laboratori di artigianato artistico,
golosità di una cucina tipica che val bene una
sosta ristoratrice ammirando i panorami
incantevoli sulla valle umbra e gustando
appieno le peculiarità di una città ancora a
misura d’uomo.
Lo scrittore Henry James, a ﬁne '800 scriveva:
«Forse farò un favore al lettore dicendogli
come dovrà trascorrere una settimana a
Perugia. La sua prima cura sarà di non aver
fretta, di camminare dappertutto molto
lentamente e senza meta e di osservare tutto
quello che i suoi occhi incontreranno.»
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13.00
13.45

Registrazione dei partecipanti
Saluto del Presidente

14.00

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.
Chairman: Stefano Bartoli, Ester Maragò
Panel: Marina Davoli, Marcello Giannico, Fulvio Moirano, Marino Nonis,
Federico Spandonaro
Discussant: Pierluigi Cappiello, Flavio Peinetti, Maurizio Del Pinto

15.15

Seconda tavola rotonda
AMMINISTRAZIONE SANITARIA, ORGANIZZAZIONE E
MANTENIMENTO LEGALITÀ
Un equilibrio difﬁcile e necessario.
Alta tecnologia e responsabilità legali (multidisciplinarieta’).
Partnership ospedali/aziende.
Chairman: Francesco Crisi, Gianfranco Veraldi
Panel: Callisto Bravi, Fausto Cardella, Luca Coletto, Francesco Conti,
Lorenzo Mantovani
Discussant: Claudio Cavallini, Irene Morelli, Nicola Reina
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16.30

Terza tavola rotonda
LA LEZIONE IMPARATA DAL COVID
La gestione della sanità in corso di crisi: mantenere livelli adeguati di
assistenza in situazioni complesse.
Chairman: Giuseppe de Filippis, Dalmazio Frigerio
Panel: Flori Degrassi, Luca Ferdinando Lorini, Federico Spandonaro, Marco Trivelli
Discussant: Cristina Clementi, Fabio Gori , Stefano Michelagnoli

17.45

Quarta tavola rotonda
UNIVERSITÀ E SANITÀ:
Formazione specialisti, forza lavoro, pianiﬁcazione, sviluppi, previsioni.
Chairman: Ester Maragò, Francesco Speziale
Panel: Stefano Camparini, Maurizio Oliviero, Giovanni Torsello, TBD
Discussant: Andrea Gaggiano, Gabriele Maritati, Francesco Talarico

19.00
21.00

Conclusioni e ﬁne dei lavori
Cena sociale alla Posta Donini - Celebrazione “Trentesimo” CollPrimVasc
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8.30
9.00
11.15
13.00
14.00

Open coffee
Contributi scientiﬁci dalle aziende
Presentazione delle masterclass
Assemblea dei soci
Premiazione Televascular Games
Saluto del Presidente
Light Lunch
Fine evento

Planimetria | Posta Donini

Tavoli d’appoggio
Stand Sponsor
Tavoli catering
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EVENTO ECM IBRIDO
ID evento RES: 329133
ID evento FAD: 329128
ID provider: 4596
CREDITI ECM RES: 5
CREDITI ECM FAD: 7,5

Evento accreditato per: chirurghi vascolari, cardiologi, cardiochirurghi e specializzandi
Al termine dell’evento è prevista la valutazione dell’apprendimento tramite un test a scelta
multipla. Il livello di performance necessario per il superamento della prova è pari al 75%.
Per sostenere la prova è necessario aver frequentato almeno il 90% delle ore previste dal
programma.
Iscrizione
Iscrizioni al link:

https://collprimvasc.org/eventi/xvi-congresso-nazionale-alta-tecnologia-e-sanita-levoluzione-continua

Residenziale riservato ai soci del collegio utilizzando il codice d'accesso ricevuto via mail.
Diretta streaming aperta a tutte le ﬁgure accreditate.
Per assistenza tecnica:
Email | info@trainingecm.com
Tel | 011 433 63 07
Sede dell’evento
10 novembre 2021
Sala dei Notari | Palazzo dei Priori | Piazza IV Novembre, 1, 06123 Perugia
11 novembre 2021
Posta Donini | Via Deruta, 43, 06132 San Martino In Campo (PG)
Accesso agli spazi congressuali
Come da DL n. 105 del 23 luglio 2021, art. 3 comma 1, a partire dal 6 agosto 2021, l’accesso
ai convegni e ai congressi è consentito esclusivamente a soggetti muniti di green pass o
tampone con esito negativo effettuato 48 ore prima dell’evento.

SEGRETERIA DELEGATA E PROVIDER ECM
collegio@collegioprimvasc.it | www.collprimvasc.com
P: +39 011 4336307 | F: +39 011 5612849
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