MEDICINA E UNIVERSITÀ,
UN PATRIMONIO DI CONGRESSI
di Sara Bartolini

I

l dottore dell’ambulatorio sotto casa e il chirurgo più blasonato, i baroni delle
facoltà di medicina e l’infermiere di fresca laurea. Vale per tutti l’obbligo eticoprofessionale della nuova sanità, che pretende da chi convive con malattie, diagnosi, bisturi e stetoscopi di rimettere annualmente in gioco le conoscenze d’una vita
attraverso i programmi dell’Educazione continua in medicina.
Si scrive “Ecm” e se ne leggono in controluce le premesse di un business potenzialmente inesauribile per l’economia della provincia di Varese. Un territorio che si candida a intercettare i flussi turistici congressuali appoggiandosi agli iniettori di
Malpensa. E che, all’affollato universo della formazione clinico scientifica, guarda
come a un distributore di carburante d’ottima qualità in grado di alimentare direttamente le strutture specializzate e, per indotto, alberghi, negozi, bar e imprese locali.
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In corsia e in aula
Inevitabile partire dall’ovvio: la più grande impresa del capoluogo non è più da anni
la fabbrica con sirena bensì l’ospedale cittadino, azienda regionale forte di quasi quattromila dipendenti tra medici, infermieri, chirurghi, universitari e tecnici di laboratorio. Ed è sulle esigenze di ciascuno di loro - nei reparti del Circolo di via
Guicciardini così come nel pediatrico Del Ponte, negli ambulatori cittadini e nei presidi di Luino, Cuasso e Cittiglio - che annualmente viene modulato dalla direzione
di Villa Tamagno il cosiddetto “Piano di formazione aziendale”. Un documento che
sfiora gli ottocentomila euro di budget e assegna ai primari gli strumenti necessari per
predisporre congressi e corsi di formazione rivolti al maggior numero di operatori, con
inclusa opportunità d’acquisire punteggi (o crediti) Ecm.
I cordoni della borsa impongono sì una quota parte di aggiornamento “interno” ma
spalancano margini d’azione all’esterno da sfruttare con attenzione. Magari moltiplicandone il valore nell’ottica provinciale, con le aziende ospedaliere di Busto e
Gallarate in pole. E regionale, in considerazione della vicinanza di Milano e dei costi
assai più alti della congressistica meneghina.
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edicine and University, an
heritage of meetings
The doctor of the surgery
right at our door, the most titled surgeon, the professors of the faculty of
medicine and the nurse who has just
graduated: They have to respect the
ethical and professional duty which
marks out the new health board.
People attending to diseases and
diagnosis and working with lancets
and stethoscopes have to control
yearly their knowledges through the
programmes called “Educazione continua in medicina” (ECM) - Life-long
training in medicine. These programmes pave the way through a
business which is potentially inexhaustible for the economy of the
Province of Varese. Thanks to the airport of Malpensa our Province candidates to receive the tourist traffic of
the congresses and considers the scientific and clinical education’s world
a good quality petrol station, which is
precious for specialized firms and for
the other induced activities, such as
hotels, shops, cafés and local enterprises. One of the heritages of the
World Cycling Championship is represented by the concept of a “quality
which cannot be always compared
with potentiality”. The World Cycling Championship in the Province

of Varese was characterized by a
tourism made of campers and grills
instead of boutiques and “gourmet”
dinners. It is difficult to imagine a figure that is different from that of the
clinician who takes part to a meeting
with his/her own grisaille and leather
overnight bag. This could be the most
imprecise figure, but it represents the
concept above and becomes the
introduction of a specific analysis.
In the lecturehall and ward
It is necessary to start from the obviousness: For years the most important firm of our Province has not
been the factory with the classical
siren, but the hospital of our town,
that is a regional enterprise with
almost four thousand workers (doctors, nurses, surgeons, university staff
and experts). There are the wards of
Circolo Hospital in Via Guicciardini, the children’s hospital Del
Ponte, several surgeries and the facilities of Luino, Cuasso and Cittiglio.
Every year and with reference to
their needs, the head office situated
in Villa Tamagno works out the socalled “Piano di formazione aziendale”
(Business Training Course Plan).
This document includes a budget of
almost eight hundred thousand Euro
and offers the head physicians all the

Cliniche e ambulatori privati, ovviamente anche odontoiatrici, estendono il raggio d’azione cui è necessario accludere le iniziative promosse dall’Omceo varesino (Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri) e dall’Ipasvi, il collegio infermieri professionali,
assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia che nel Varesotto ha 4.600 iscritti.
L’altro orizzonte d’interesse inquadra l’Università dell’Insubria, dieci anni d’attività
in continuo progresso: 117 docenti tra professori ordinari, associati e ricercatori all’opera nella sola facoltà di medicina, 57 quelli in forza alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. L’interazione e la collaborazione con gli atenei d’oltre confine e d’oltre oceano, fa dell’Insubria un collettore di professionisti d’ogni dove oltre
che un motore di congressi e convegni d’altissimo profilo ed elevata partecipazione.
Una crescita costante
Difficile entrare nel merito di numeri che azienda ospedaliera e università faticano a
catalogare poiché dipartimenti, singoli clinici o cattedratici muovono spesso da iniziative proprie l’organizzazione d’un evento di studio o ricerca.
Ma il borsino 2008 degli eventi si può intuire consultando il pur non esaustivo calendario informatico di InfoCongressi, che alla voce Varese rimanda a una ventina di
iniziative: dallo “European afor orthopaedic forum 2008” organizzato alle Ville Ponti
al simposio sull’“Infermieristica tra sociologia, cultura ed etica”. Dalle “Recenti
acquisizioni su cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco” organizzato sempre sul
colle di Biumo alla riflessione sulla “Dipendenza da gioco d’azzardo”.
L’assortimento dell’offerta si completa per i clinici con il contributo della cassaforte di Farmindustria, la cui retromarcia ingranata con il “codice deontologico” varato nel luglio 2007 ha sensibilmente limitato i confini geografici della congressistica medico scientifica.
L’associazione che da trent’anni riunisce più di duecento delle principali imprese del
farmaco, ha chiesto ai colossi che ne fanno la forza di non realizzare “all’estero convegni e congressi a cui partecipino prevalentemente medici italiani”. Imponendo,

63

A constant growth
It is difficult for the hospital and the
Insubria University to give specific figures, because the departments, the
professors and the doctors often organize personally events and researches.
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L’Università di Castellanza - LIUC -, il CCR
di Ispra e l’Università degli Studi dell’Insubria
di Varese sono gli strumenti culturali e scientifici del nostro territorio.
The University of Castellanza - LIUC -, JRC of
Ispra and the Insubria University of Varese are
the cultural and scientific drives of our land

Fotografia di Riccardo Ranza

64

necessary means to organize meetings and training courses that give
the opportunity to get scores for the
programmes ECM. This budget includes an amount for the local training courses, but it also offers shares
that are to be used carefully. An idea
could be a form of cooperation with
the hospitals of Busto and Gallarate
or a regional cooperation, taking
advantage of the nearness of Milan
and of the higher costs of the meetings of the city.
This document also involves private
clinics and dentist’s surgeries and
comprises the initiatives of the socalled Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri of Varese (OMCEO Medical and Dentist’s Association of
Varese) and of the so-called Collegio
infermieri professionali, assistenti sanitari
e vigilatrici d’infanzia (IPASVI Association of trained nurses, medical
staff and children’s supervisor in the
hospitals), that has four thousand and
six hundred members in Varese.
The other point of reference is the
Insubria University, which has been
operating for ten years and has been
constantly improving itself. This university includes one hundred and seventeen full professors, associate lecturers and researchers working by the
Faculty of Medicine and fifty-seven
ones working by the Faculty of natural, physical and maths. The collaboration with other foreign universities
allows Insubria University to gather
experts coming from every part of the
world and to organize very high-level
and crowded congresses and meetings.

“per quanto riguarda l’individuazione delle località congressuali relativamente alle
manifestazioni organizzate direttamente dall’azienda, di fornire al Comitato di controllo nel corso di una eventuale istruttoria, ragionevoli motivazioni di ordine scientifico, logistico e organizzativo che hanno ispirato la scelta della località stessa”.
Opportunità da non trascurare per Varese anche in considerazione di un’ultima indicativa postilla: “Sono tassativamente escluse località a carattere esclusivamente turistico nel periodo 1° giugno - 30 settembre per le località di mare e 1° dicembre - 31
marzo e 1° luglio - 31 agosto per le località di montagna”.
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But the events of this year can also
be looked up in the InfoCongressi
calendar. This calendar is not particularly exhaustive, but at the heading
“Varese” it refers to about twenty
events, such as the “European afor
orthopaedic forum 2008” and the
meeting “Recenti acquisizioni su cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco” by Ville Ponti, the symposium
“Infermieristica tra sociologia, cultura
ed etica” and the congress “Dipendenza da gioco d’azzardo”. Besides, the
doctors are offered by Farmindustria
other opportunities, although the
code of conduct issued in July 2007
considerably reduced the geographical borders of medical and scientific
congresses. For thirty years this association has been gathering more
than two hundred firms which produce medicines. It demanded the
giants of the pharmaceutical industry not to organize congresses abroad
when they involve prevalently
Italian doctors. One of the aims of
the association is to find the location
of its congresses and to give the socalled Comitato di Controllo (Committee of Control) during a possible
inquest good scientific, logistic and
organizing reasons to justify the location chosen.
Varese has not to ignore this oppor-

Momenti di prestigio nell’aula magna dell’Università degli Studi dell’Insubria: Alfredo Ambrosetti riceve la laurea honoris causa (fotografia di Giorgio Lotti)
Prestigious moments in the Aula Magra of the Insubria University: Alfredo Ambrosetti receives the honorary degree (photograph by Giorgio Lotti)

tunity, also considering an other
specification: “The locations that have
an exclusively tourist peculiarity cannot
be chosen for congresses during the period 1st June - 30th September if seaside
resorts, and during the period 1st
December - 31st March and 1st July 31st August if mountain resorts”.
The Chancellor Dionigi: “The
members of the congresses are keen
of Varese”
The congresses organized by the
Insubria University represent a daily
appointment, such as breakfast with
coffee and brioche or newspapers’
reading. The Insubria University
transformed medical and scientific
congresses in an excellence as regards quality, quantity and training
offer. As the Chancellor Renzo
Dionigi confirms, this is an improving situation, that will give Varese
an important international image.
Professor Dionigi, let’s speak about
the congresses. Have you got a positive feedback concerning their organization?
“I’d tell that our feedback is positive.
You have only to say that in the latest three days I took part to three
congresses. Maybe people do not
realize that our University gives this
field a great contribution”.

“Congressisti entusiasti di Varese”
Renzo Dionigi, Rettore dell’Univesità degli Studi dell’Insubria
Un appuntamento quotidiano, quasi come la colazione con caffè e brioche o
il giornale fresco di stampa. L’università dell’Insubria ha fatto della congressistica medico scientifica un’eccellenza in termini di contenuti, qualità,
quantità e offerta formativa. E promette di crescere, portando l’immagine di
Varese alla ribalta internazionale, come conferma il rettore Renzo Dionigi.
Professore, parliamo un po’ di congressi. Il vostro è un meccanismo oliato?
“Direi di sì, basti pensare che negli ultimi tre giorni ho partecipato a ben tre
appuntamenti. Forse non tutti se ne sono resi conto, ma l’università fornisce un grosso apporto a questo settore”.
Proviamo a dare qualche numero...
“I numeri non sono semplici da fornire, ma le basti pensare che ogni unità
operativa a direzione universitaria dell’ospedale di Circolo organizza da uno
a tre convegni ogni anno a Varese, alcuni addirittura di rilievo internazionale. Il solo dipartimento di chirurgia ne ha promossi cinque”.
Tanti congressi e altrettanti partecipanti?
“Certamente sì. La media della partecipazione è sempre in relazione all’argomento trattato, ma andiamo mediamente dai semplici workshop a cui prendono parte dalle cinquanta alle 100 persone ai congressi veri e propri, che
superano i cinquecento ospiti”.
Qual è il profilo del congressista universitario?
“In genere si tratta di persone che rimangono in città per un minimo di due
o tre giorni, partecipano a cene sociali e prendono parte a incontri con le
autorità, oltre a richiedere un’adeguata sistemazione alberghiera”.
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In pratica offrite alla provincia di Varese un flusso costante di turisti d’alto
livello...
“Una delle conseguenze è sicuramente l’aumento dell’indotto ma direi che
soprattutto portiamo nel mondo un’inedita immagine di Varese quale centro
di funzionalità scientifica e medica”.
Fin qui gli aspetti positivi. Ne esistono anche di negativi?
“Alcune difficoltà di carattere alberghiero: i posti effettivamente ci sono ma
è necessario farli conoscere ed approntare offerte convenienti. L’altro aspetto negativo è legato al trasporto aereo: fino a poco tempo fa, per gli speaker
stranieri era facilissimo arrivare in città, oggi la situazione in cui si trova
Malpensa rende tutto più complicato ed è necessario che la politica ne tenga
conto”.
Professor Dionigi, dove vengono organizzati i congressi dell’Insubria?
“Ci sono molte attività congressuali che si possono svolgere all’interno
dell’Università poiché disponiamo di due aule di medie dimensioni e dell’ampia aula magna di via Ravasi. Ma quando i partecipanti sono più di trecento allora è necessario guardare all’esterno. Anche per questo sono felice
della riqualificazione della Villa Napoleonica”.
I vostri congressisti se ne vanno senza voltarsi indietro oppure creano un
circuito virtuoso?
“In genere sono tutti entusiasti della città. Pensi che alcuni sono tornati. E
hanno acquistato una casa nella zona del lago”.

Could you give us any figures…?
“It is difficult to give figures. For
example each university unit of the
Circolo Hospital usually organizes
from one to three yearly congresses
in Varese and some of them have
international importance. For instance, our surgery department
organized five events”.
A lot of congresses. And what about
the people attending them?
“The number of people attending
the congresses depends on the theme
chosen. There are simple workshops
attended by fifty-one hundred people and real congresses attended by
more than five hundred people”.
During the latest World Cycling
Championship there were a lot of
people with campers. Which is the
peculiarity of the university members of a congress?
“They usually stay in Varese for
about two or three days, asking a
good hotel accommodation, taking
part to social dinners and meeting
with authorities”.
In other words you offer Varese a
constant flow of high-level tourists...
“Of course, one of the results is the
increase of the induced activities. At
the same time Varese can be considered a centre of scientific and medical relevance”.

Are there negative aspects?
“There are difficulties for the hotel
accommodation: we have several
opportunities, but it is necessary to let
them know and to search good offers.
An other negative aspect regards
transport by air: In the past our foreign
speakers had no difficulties in reaching Varese. Now the situation of
Malpensa is complicated and our
politicians must bear it in mind”.
Professor Dionigi, where do the congresses of Insubria University take
place?
“Many events take place in our
University, because we have two
quite large lecture-halls and a very
large Aula Magna in Via Ravasi. But
when there are more than three
hundred people attending our congresses we need to find other locations. For this reason I am very satisfied of the renovation of Villa
Napoleonica”.
Which is the reaction of the people
attending your congresses? Do they
come back?
“They are usually very enthusiast of
Varese and some people come back
and buy a house near the lake”.

Il fascino del lago di Varese sollecita frequentazioni improntate alla serenità (fotografia di
Paolo Zanzi)
The charm of the Lake of Varese stimulates
clear activities and attendings (photograph by
Paolo Zanzi)
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