
Oggetto: Candidatura di Pisa per il Congresso Nazionale SIC del 2019

Egregio Presidente,

sono Ugo Boggi, Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Pisa. Le

scrivo per avanzare la mia candidatura per organizzare il Congresso SIC 2019, per la parte Universitaria.

La proposta di Pisa, quale eventuale sede per il congresso SIC 2019, nasce da alcune considerazioni:

1. Il congresso SIC non si è mai svolto a Pisa.

2.  L’Ospedale nel  quale svolgiamo attività  assistenziale è tra i  Policlinici  più “grandi” del  Paese,  in

termini di posti letto (circa 1500), e tra i più attivi sul piano chirurgico come dimostrato anche dalle

periodiche rilevazioni AGENAS/PNE.

3. Pisa è naturalmente predisposta ad organizzare un evento di questo tipo per la sua collocazione

geografica centrale e quindi la  facile  raggiungibilità da ogni sede e con ogni mezzo, incluso l'aereo

(aeroporto di Pisa ben collegato e situato, in pratica, in città) (aeroporto di Firenze a circa 1 ora di auto

o  treno).  Essendo  gli  aeroporti  di  Pisa  e  Firenze  serviti  da  tutte  le  principali  compagnie  aeree

internazionali  (British  Airways,  Lufthansa,  Air  France,  KLM,  Swiss,  oltre  ad  Alitalia)  anche  la

partecipazione  di  ospiti  stranieri  sarebbe  facilmente  possibile.  Stagionalmente  Pisa  ha  anche  voli

intercontinentali (che sono attivi nel periodo in cui è solitamente organizzato il congresso).

4. Pisa è essenzialmente una città Universitaria (80.000 abitanti e 50.000 studenti) ed è sede di tre Atenei

(Università di  Pisa, Scuola superiore di studi universitari  e di perfezionamento Sant’Anna,  e Scuola

Normale Superiore). Eventi come il congresso SIC sono solitamente accolti con grande entusiasmo e

calore.

5.  L’eventuale  sede  congressuale,  ideale  per  ospitare  l’evento,  sarebbe  localizzata  in  pieno  centro

cittadino (1 km dall’aeroporto e 500 m dalla stazione) praticamente sui Lungarni. Da questo punto di

vista vorrei anche sottolinearle come la recettività congressuale (ed alberghiera) di Pisa sia cambiata

considerevolmente negli ultimi 10 anni permettendoci oggi di ospitare congressi, come quello SIC, con

migliaia di partecipanti. Sul piano congressuale è infatti disponibile un nuovo polo, che ha anche finalità

didattiche, con ben 30 sale di varia capienza che è direttamente collegato allo storico centro congressi.

Nell'insieme  delle  due  strutture  è  possibile  accogliere,  senza  problemi,  congressi  con  3.000-4.000



partecipanti. Per la recettività alberghiera a Pisa negli ultimi 10 anni sono stati aperti 5 grandi hotel, che

uniti agli altri già presenti offrono una recettività alberghiera di primo livello. Da quasi tutti gli hotel il

centro congressi è raggiungibile a piedi.

6. Inutile dire che il programma sociale potrebbe giovare del contesto storico/monumentale per cui la

città è nota nel mondo.

Ho condiviso questa proposta con gli altri docenti del settore MED/18 attualmente in servizio a Pisa

(Prof. Massimo Chiarugi, Prof. Paolo Miccoli e Prof. Franco Filipponi).

Sperando che il Collegio possa prendere in considerazione la mia proposta, e quindi la candidatura di

Pisa, mi è gradito porgerle cordiali saluti.


