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ECM E CONGRESSI MEDICI

Da oltre un decennio, Infomed, provider 
standard accreditato dal 17 luglio 2013, 

è il partner ideale per la progettazione e la 
realizzazione di eventi formativi di ogni ti-
pologia, dall’organizzazione di congressi 
all’ideazione, pianificazione e realizzazione 
di eventi Ecm (residenziali, Fad, Formazione 
Sul Campo), dalla gestione di associazioni e 
società medico-scientifiche allo sviluppo e 
supporto di studi osservazionali, senza di-
menticare l’editoria medica e la comunica-
zione medico-scientifica.

Il digitale è sempre stato parte integrante del 
modus operandi di Infomed, anche prima del-
la pandemia. Certo, l’esperienza del tutto im-
prevedibile del Covid-19 ha rafforzato la flessi-
bilità dell’impresa, che da subito ha suggerito 
alle società scientifiche l’adozione di portali ad 
hoc, per trasferire sia l’ambito della comunica-
zione sia quello della formazione verso i diver-
si target. Ne sono un esempio l’Italian Respira-
tory Network e il Siaaic Channel. A emergere 
è un’ottica sempre più multidisciplinare, con il 
digitale che allarga realmente la comunità dei 
partecipanti – con il cinquanta per cento de-
gli aderenti appartenenti a differenti specialità 
mediche –, il che dimostra come l’interesse sia 
veramente trasversale tra le varie professiona-
lità coinvolte. È altresì forte l’orientamento for-
mativo che Infomed rivolge alla classe medica 
sull’utilizzo della telemedicina quale modalità 
sempre più in evidenza. È un ambito, quest’ul-
timo, sul quale è importante soffermarsi per 
comprendere a fondo come utilizzare al me-
glio le sue declinazioni: televisita, teleconsulto, 
videoconsulto, e così via. 

IL FUTURO (DIGITAL) 
DEGLI EVENTI FORMATIVI
In particolare il Siaaic Channel ha saputo de-
clinare l’annuale congresso in una serie di 
format programmati su diversi mesi, che han-
no portato al consueto aggiornamento degli 
specialisti attraverso metodologie comunica-
tive differenti, come il Tg scientifico, o l’incon-
tro con l’esperto. Il Siaaic Channel è dunque 
l’emblema della trasformazione del congresso 
associativo medico in un canale digitale, che 
ha permesso la creazione di una nuova comu-
nità scientifica ampliata a diversi stakeholder. 
Da qui l’impegno che Infomed rivolge all’iden-
tificazione di nuovi strumenti alternativi per la 
formazione, con la riapertura agli eventi resi-
denziali e ibridi. Un’impresa instancabilmente 
attenta ai cambiamenti, con un piede sempre 
calato nel futuro prossimo.  

Dalla 
tecnologia 
agli eventi 
formativi 
In&fo&med progetta e realizza ogni tipo 
di evento medico formativo. Un provider capace 
di gestire le tecnologie più avanzate per proporre 
soluzioni digitali innovative, con uno sguardo sempre 
attento al cambiamento e alle nuove sfide
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indirizzi a fine rivista


