


Survey inviata a tutti i partecipanti:  75
Risposte:  49
Percentuale di risposte ricevute:  65%

Statistiche



Lista dei partecipanti e le loro affiliazioni:



OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

–Molto ben organizzato 73,47%
36

–Ben organizzato 24,49%
12

–Sufficientemente ben organizzato 2,04%
1

–Poco ben organizzato 0,00%
0

–Male organizzato 0,00%
0

TOTALE 49



OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

–Estremamente probabile 62,50%
30

–Abbastanza probabile 27,08%
13

–Moderatamente probabile 6,25%
3

–Poco probabile 4,17%
2

–Per niente probabile 0,00%
0

–Non applicabile 0,00%
0

TOTALE 48



OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

–Estremamente a mio agio 35,42%
17

–Abbastanza a mio agio 54,17%
26

–Moderatamente a mio agio 10,42%
5

–Poco a mio agio 0,00%
0

–Per niente a mio agio 0,00%
0

TOTALE 48



OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

–Di grande aiuto 58,33%
28

–Di notevole aiuto 33,33%
16

–Di sufficiente aiuto 6,25%
3

–Di scarso aiuto 2,08%
1

–Di nessun aiuto 0,00%
0

TOTALE 48



OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

–Estremamente adatto 77,08%
37

–Abbastanza adatto 22,92%
11

–Moderatamente adatto 0,00%
0

–Poco adatto 0,00%
0

–Per nulla adatto 0,00%
0

TOTALE 48



OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

–Molto 41,67%
20

–Abbastanza 43,75%
21

–Qualcosa 10,42%
5

–Poco 4,17%
2

–Niente 0,00%
0

TOTALE 48



OPZIONI DI RISPOSTA RISPOSTE

–Estremamente soddisfatto 50,00%
24

–Abbastanza soddisfatto 35,42%
17

–Piuttosto soddisfatto 12,50%
6

–Né soddisfatto né insoddisfatto 0,00%
0

–Piuttosto insoddisfatto 0,00%
0

–Abbastanza insoddisfatto 0,00%
0

–Estremamente insoddisfatto 2,08%
1

TOTALE 48



tra le menzioni esplicitamente positive possiamo ricavare apprezzamento per:



 non ho nulla da segnalare 

 ottima l'organizzazione e gli argomenti trattati 

 Mi sono piaciuti i temi affrontati di grande attualità e il relativo dibattito. 

 Mi è piaciuta la formula del Talk-Show e gli argomenti trattati. 

 La scelta dei relatori e il programma scientifico 

 Molto interessante la sessione dedicata alle nuove tecnologie. 

 mi è piaciuto il nuovo modello talk show ed i temi trattati 

 I punti in agenda erano interessanti anche se la loro discussione non è stata del tutto esaustiva 

 Mi sono piaciute soprattutto le sessioni del mattino, ho trovato assolutamente fuori luogo oltre che discutibile l'intervento del 
Cardiologo di Bari. 

 argomenti innovativi 

 L'organizzazione, i temi trattati e gli ospiti. Nulla di negativo da segnalare 

 ben strutturato, agenda rispettata anche nei tempi 

 speakers di diversa provenienza 

 ha rispettato le tempistiche dell'agenda. 

 La valutazione dell'evento è assolutamente positiva sia in termini di interesse degli argomenti trattati che a livello di format
utilizzato 

 update multidisciplinare 

 Novità nei contenuti, tempi degli interventi; nessun rilievo negativo riferito all'evento 

 Formula (poche presentazioni ppt), competenza relatori. Non molto spazio alle domande (soprattutto dopo alcune relazioni). 
Forse se si fossero fatte un po' meno relazioni sarebbe stato possibile fare qualche domanda in più. 

 Ho apprezzato meno il momento con le slide. 

Cosa le è piaciuto di questo evento? 

Cosa non le è piaciuto?
Answered: 47 Skipped: 2



 La professionalità dei relatori e l'originalità degli interventi. Nessuna critica 

 Mi sono piaciuti I contenuti e l'efficacia delle presentazioni. Nessun rilievo negativo. 

 Mi è piaciuto il confronto 

 Interessante il formato dell'evento con molte figure professionali coinvolte presenti e in collegamento. Stimolanti le 
discussioni. Nota dolente, non scientifica, il buffet. 

 Mi è piaciuta l'organizzazione dell' evento in generale. La formula tavola rotonda/talk show. Non mi è piaciuto il non aver 
offerto una bottiglietta d'acqua ai partecipanti durante le sessioni. Dal mio punto di vista troppe persone coinvolte nella 
discussione in ogni sessione, avrei lasciato più spazio alle domande 

 Argomenti molto interessanti 

 L'intervento del Dr. Recchia e di SAS. Meno interessante la parte iniziale 

 L'attualità dei argomenti 

 Molto innovativa la formula del talk show, contenuti molto interessanti ed attuali, che potrebbero essere argomento per 
approfondimenti futuri. 

 La formula "talk show" è certamente originale e ha contribuito ad un maggior coinvolgimento e migliore interazione con la 
platea. 

 Mi son piaciuti gli esempi pratici, l'impegno reso da Aicro nel Sarebbe interessante sapere come il responsabile cercare di 
fare un FU ai criticismi emersi. Sarebbe interessante conoscere come il responsabile dell'Istituto Superiore di Sanità Carlo 
Petrini, è intervenuto in seguito ai suggerimenti e critiche mosse all'istituzioni. 

 Mi è piaciuto molto il tema e gli spunti che ne ho tratto. Anche il formato con poche slide e formula a talk. Non c'è nulla che 
non mi sia piaciuto. 

 Mi sono piaciuti molto sia gli argomenti che il livello di preparazione dei relatori. 

 molto interessante l'argomento scelto. un peccato che le istituzioni non fossero presenti 

 Digital Therapy (Recchia) 

 Di questo evento mi è piaciuta l'interattività con cui è stato affrontato. Non c'è nulla che non mi è piaciuto. 



 Evento ottimo. Si poteva aggiungere un coffee break veloce a metà mattinata per spezzare 

 mi è piaciuta soprattutto la cordialità dei relatori e organizzatori. nulla non mi è piaciuto. 

 positivo: argomenti trattati e qualità dei relatori, formula talk show e organizzazione dell'evento, 
molto curato. Mi aspettavo più partecipanti, forse da migliorare la comunicazione? 

 il tema innovativo nell'ambito della ricerca clinica . non mi è piaciuto il risvolto legale o locale non 
molto affrontato rispetto alle nuove iniziative digitali all'interno di uno studio clinico 

 Lato positivo: Il tema è stato trattato da diversi punti di vista 

 argomenti interessanti e luogo facilmente raggiungibile 

 persone molto competenti. Cercherei di ridurre discussioni ridondanti mediante un moderatore. 
Chiarire nell'agenda non solo l'argomento ma l'aspettativa della riunione /es. condivisione esperienze 
su un determinato argomento ? decisione relativa ad un azione come AICRO, ecc. 

 scarso approfondimento sulle criticità nella ricerca clinica, molti luoghi comuni 

 mi è piaciuto 

 ben organizzato 

 Ho apprezzato molto la formula talk show.

 Ho apprezzato meno il momento con le slide. 


