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A CURA DI EP CONGRESSI

Emanuela Di Napoli Pignatelli:
organizzazione e comunicazione, parole
d’ordine per la riuscita di un evento.
Lavorare nell’organizzazione congressuale è sempre stata la mia passione, per me è tempo di bilanci
perché l’azienda che ho fondato, ha
compiuto in questi giorni 10 anni!
Negli ultimi anni il panorama dei
congressi Medico Scientifici si è
evoluto e gli scenari sono totalmente mutati. Oggi un congresso
deve riuscire ad emozionare, tenendo però d’occhio costantemente il budget. Ciò di cui mi sono resa
conto è l’importanza della comunicazione, e negli ultimi anni il mio
impegno in questo campo si è moltiplicato, su diversi fronti. I progetti
per la tutela della salute, e per avvicinare la gente alla cultura della
prevenzione, sono tantissimi,ad
esempio, le giornate di prevenzione organizzate in collaborazione
con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e l’Ordine di Malta. Tantissimi i progetti volti ad informare i
giovani contro le MST e l’importanza delle vaccinazioni, e l’ultimo
nato, un idea per spiegare sempre
ai giovani quanto sia dannoso per
la salute l’abuso di alcol e droghe,
in collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera Universitaria “ Luigi
Vanvitelli” un bellissimo progetto
cui stiamo lavorando in team multidisciplinare con tutti i clinici, in
cui ognuno apporta le proprie conoscenze e capacità per giungere
ad un risultato positivo. Ma anche
una trasmissione tv Medici Napoli
in onda su Telecapri Event (
148/271 DGT, e Facebook Medici
Napoli) in cui ospito autorevoli
medici, non solo Napoletani, cui
chiedo di parlare semplicemente
per approfondire senza spaventare,
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di patologie a volte poco conosciute. Sono convinta che il congressuale obsoleto sia sul viale del tramonto, nei congressi che organizzo cerco sempre di inserire in accordo con il committente, qualche
elemento che possa tenere viva
l’attenzione dei partecipanti, andando anche controcorrente sostengo che per lavorare bene e fissare dei concetti fondamentali bisogna divertirsi, altrimenti l’attenzione cala e si ottiene l’effetto opposto, inoltre ritengo necessario
comunicare non solo al mondo
medico ciò che avviene nei meeting quando si ottengono dei risultati importanti o innovativi. Da
qualche anno abbiamo anche iniziato ad organizzare dei viaggi
motivazionali per le Aziende, con
il risultato di creare un gruppo
coeso che tende al risultato positi-

vo del Team. Siamo un punto di riferimento nell’organizzazione e
nell’internazionalizzazione di diverse realtà. Sul versante congressuale abbiamo in programma congressi Nazionali ed Internazionali
da cui spero potranno emergere
interessanti novità. Stiamo potenziando ed ampliando il nostro ufficio Milanese, in modo da poter
supportare i nostri clienti con
l’ideazione di format innovativi,
che possano essere replicati in diverse città italiane. Ciò rende EP
Congressi una Segreteria diversa,
che si ama o si odia… Fortunatamente ho clienti storici che evidentemente hanno compreso l’importanza di lavorare al tempo stesso su comunicazione ed organizzazione. Posso quindi affermare
che EP Congressi compie 10 anni
in ottima SALUTE!

