
DALLA PARTE DEL CLIENTE

Si tratta di un congresso nazionale per la nostra disciplina 
molto importante. La scelta di Rimini è legata soprattutto 
a due fattori: il primo è quello della territorialità, nel senso 
che Rimini è una città ben accessibile , con una 
stazione munita di treni ad alta velocità , e questo 
era fondamentale ovviamente per rendere più agevole la 
gestione degli arrivi; il Palacongressi invece è stata 

una scelta legata alla bellezza della struttura , 
che io non conoscevo, e alla possibilità di avere a 
disposizione tutti quei presidi che sono fondamenta li 
per la riuscita di un evento congressuale di questo tipo. 
Come ho detto in fase di apertura del congresso, l’Area 
Unica di Romagna sarà una realtà molto interessante che 
vedrà un po’ tutti i poli ospedalieri uniti nella collaborazione 
a livello di tutte le discipline. È ovvio che il Palacongressi  a 
mio parere è una struttura che si presterà 
benissimo alle manifestazioni congressuali che 
interesseranno necessariamente le varie discipline 
dell’Area Unica. 

Angelo Campobassi
Presidente SICMF

L’EVENT MANAGER RACCONTA

Significativo è stato il ruolo svolto dal dottor Angelo 
Campobassi, direttore dell'Unità Operativa dell'Ospedale 
Bufalini di Cesena, presidente SICMF, e dal suo 
collaboratore riminese, dottor Manlio Gessaroli. Entrambi 
membri del Club degli Ambasciatori della Riviera di 
Rimini , un gruppo di professionisti di spicco attivi nel 
promuovere la nostra destinazione in Italia e all’estero. Con 
la nuova struttura del Servizio Sanitario 
Nazionale organizzata per grandi aree geografiche, 
il Palacongressi diventa sede ottimale per 
tutte le iniziative medico scientifiche in 
programma nei prossimi anni dalla grande AUSL Romagna 
e per aprire nuove opportunità di mercato, soprattutto 
internazionali. Durante il congresso nazionale a Rimini con 
l’incontro con il vice presidente della IAOMS , la 
società internazionale di Chirurgia Maxillo-Facciale, il 
dottor Julio Acero al termine del meeting ha manifestato la 
convinzione che la nostra struttura sia assolutamente in 
grado di ospitare eventi di caratura 
internazionale .

Manuela Bobini, Event Manager CBRR, 
Event 6 Conference Business Unit di Rimini Fiera spa
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PROFILO DELL‘EVENTO: 

XIX Congresso Nazionale SICMF
4 – 6 giugno 2015 

TIPOLOGIA
Congresso medico-scientifico
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400
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Attività di supporto al cliente Ambasciatore  della 
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