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La location non era di quelle convenzionali, l’isola di Lampedusa, e anche l’evento di training medico
che ha ospitato, l'evento Siaarti Accademy 2017, ha presentato più di un aspetto d’innovazione.
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È stato Aim Group International, in particolare, a supportare Siaarti (Società Italiana di Anestesia,
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Rianimazione e Terapia Intensiva) nella definizione e organizzazione della Academy della società che
ha coinvolto oltre 100 giovani medici dell'Accademia omonima provenienti da 38 scuole di
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specializzazione italiane.
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Un evento unico nel panorama nazionale e internazionale: per la prima volta opinion leader e giovani

 La rivista Meeting e

medici si sono riuniti infatti in un confronto sui temi dell’emergenza e della rianimazione in contesti

Congressi

difficili non solo con lezioni frontali, ma lavorando anche in piccoli gruppi su 15 stazioni "hands-on"
complete di simulatori di ultima generazione.
Inoltre è stato il primo progetto europeo di formazione full scale che si è chiuso con una maxisimulazione in mare e sulla spiaggia. In collaborazione con la Guardia Costiera e il Corpo Militare della
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medici si sono riuniti infatti in un confronto sui temi dell’emergenza e della rianimazione in contesti
difficili non solo con lezioni frontali, ma lavorando anche in piccoli gruppi su 15 stazioni "hands-on"
complete di simulatori di ultima generazione.
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Inoltre è stato il primo progetto europeo di formazione full scale che si è chiuso con una maxisimulazione in mare e sulla spiaggia. In collaborazione con la Guardia Costiera e il Corpo Militare della
Croce Rossa Italiana è stato infatti simulato l’affondamento di un natante. Disponendo di ospedali da
campo e attuando le reali misure di soccorso in situazioni di totale emergenza i 100 specializzandi,
divisi per ruoli tra feriti, soccorritori e osservatori, hanno dovuto mettere in pratica gli insegnamenti
ricevuti. Per i giovani medici non è stato solo un corso di formazione dal taglio pratico, ma
un’esperienza fortemente realistica e ad alto impatto emotivo.
AIM Group International e Siaarti hanno ricevuto per l’evento due riconoscimenti internazionali: il
Silver al BEA World Awards, nella categoria Educational/Training Event, e il premio Iapco Collaboration
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Awards, uno dei quattro Driving Excellence Awards della International Association of Professional
Congress Organisers.
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Tra le motivazioni dei premi, la capacità di interpretare pienamente la volontà di Siaarti di innovare il

Tappa alla
Fortezza da Basso
di Firenze per
l’Italian Wedding
Awards

tradizionale training dei giovani medici e la capacità di collaborazione dimostrata nel dare vita a un
evento complesso ed estremamente efficace.
“Siamo orgogliosi dei due prestigiosi premi ricevuti – ha sottolineato Patrizia Semprebene Buongiorno,
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vicepresidente di Aim Group International - ma soprattutto di essere stati ancora una volta a fianco di
SIAARTI nella realizzazione di un evento di alta formazione che ha saputo attrarre un elevato numero di
partecipanti, coinvolgerli e formarli in modo efficace, ideando un nuovo format educazionale, nonché
lasciare una legacy positiva sul territorio”.
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