
L’Ecm (Educazione Continua in 
Medicina) è il processo attraverso 
il quale i professionisti della salu-
te si mantengono aggiornati per 
rispondere ai bisogni dei pazienti, 
alle esigenze del servizio sanitario 
e al proprio sviluppo professiona-
le. La formazione continua in me-
dicina comprende l’acquisizione di 
nuove conoscenze, abilità e attitu-
dini utili a una pratica competente 
ed esperta della professione. L’atti-
vità Ecm  si concretizza all’interno 
di divisioni appositamente create e 
organizzate per la progettazione e 
la realizzazione di eventi formativi 
di ogni tipologia (corsi di aggiorna-
mento, convegni, seminari, tavole 
rotonde, formazione a distanza, 
formazione sul campo) e per la 
gestione di tutte le procedure con-
nesse.

IL CASO SIAAIC
Al fine di adeguare l’attività forma-
tiva alle odierne esigenze dettate 
dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, il Siaaic Channel ha sa-
puto declinare l’annuale congresso 
in una serie di format programma-
ti su diversi mesi, che hanno porta-
to al consueto aggiornamento de-
gli specialisti attraverso metodo-
logie comunicative differenti, co-
me il Tg scientifico o l’Incontro con 

l’esperto. Il caso Siaaic rappresen-
ta l’emblema della trasformazio-
ne del congresso associativo me-
dico in un canale digitale, che ha 
permesso la creazione di una nuo-
va comunità scientifica ampliata ai 
diversi individui interessati.
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C
hiunque abbia prova-
to almeno una volta a 
organizzare un evento 
di carattere sanitario o 

scientifico, come un congresso 
o un semplice meeting, sa bene 
quanto sia complicato gestire ef-
ficacemente tutti gli aspetti orga-
nizzativi e burocratici per garan-
tirne la buona riuscita nei tempi 
stabiliti. Proprio per agevolare 
le società scientifiche nazionali 
nella progettazione e realizzazio-
ne di congressi e convegni è nato 
Infomed, il provider accreditato 
dal Ministero della Salute per la 
gestione degli eventi di forma-
zione e divulgazione scientifica, 
al fine di partecipare attivamen-
te al processo di miglioramento 
della salute e del benessere delle 
persone sul territorio nazionale. 

Il provider, il cui nome deriva 
dall’acronimo di Informazione, 
Formazione e Medicina, proget-
ta e realizza ogni tipo di evento 
medico formativo facendo ricor-
so alle tecnologie più avanzate 
per proporre soluzioni digita-
li innovative con uno sguardo 
sempre attento al cambiamento 
e alle nuove sfide.
Da oltre un decennio Infomed si 
occupa di attività fondamentali 
per il progresso e la condivisione 
di informazioni all’interno della 
comunità scientifica: organiz-
zazione di congressi ed eventi 
formativi, ideazione e pianifi-
cazione di eventi di Educazione 
Continua in Medicina (Ecm), 
gestione di associazioni e socie-
tà medico-scientifiche, sviluppo 
di studi osservazionali, supporto 

nel campo dell’editoria medica e 
della comunicazione medico-
scientifica.

IL FUTURO DELLA MEDICINA
Sotto la guida dell’amministrato-
re unico Cristina Recalcati e del 
direttore marketing e sviluppo 
Stefano Petrucci, la società con 
sede a Milano ha dovuto affron-
tare una fase estremamente deli-
cata per la comunicazione scien-
tifica.
La pandemia ha rappresenta-
to una sfida di difficile gestione, 
ma Infomed non si è fatto trova-
re impreparata e ha immedia-
tamente suggerito alle società 
scientifiche l’adozione di porta-

li ad hoc per trasferire sia l’ambi-
to della comunicazione sia quel-
lo della formazione verso i diver-
si target.
Ne è un esempio l’Italian Respi-
ratory Network della Società Ita-
liana Pneumologia (SIP), por-
tali trasversali che promuovo-
no il dialogo e la diffusione del-
le informazioni, all’insegna di 
una auspicata democratizzazio-
ne della scienza. A emergere è 
un’ottica sempre più multidisci-
plinare, con il digitale che allarga 
realmente la comunità dei parte-
cipanti, dimostrando come l’in-
teresse sia veramente trasversale 
tra le varie professionalità coin-
volte.
È altresì forte l’orientamento for-
mativo che Infomed rivolge al-
la classe medica sull’utilizzo del-
la telemedicina quale modalità 
sempre più indicata per diverse 
tipologie di servizi sanitari: tele-
visita, teleconsulto, videoconsul-
to e così via.
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Organizzazione di congressi, 
supporto all’editoria medica 
e all’attività comunicativa 
in ambito scientifico

La Siaaic è la società italiana 
di allergologia, asma 
e immunologia clinica, 
gestita da Infomed

All’interno della piattaforma 
di Infomed, accessibile dal 
sito www.infomed-ecm.
it, è possibile partecipare a 
diversi corsi di formazione di 
carattere medico-scientifico, 
rivolti a tutti gli operatori del 
settore. Tra i corsi in fase di 
svolgimento ricordiamo “Il 
nursing nel setting sub-intensivo 
pneumologico e sub-intensivo 
Covid-19: differenze e analogie” 
e “Proteggi il tuo respiro: 
approfondimenti diagnostico-
terapeutici sulla BPCO”.

Lo svolgimento di ciascun corso 
è suddiviso in più fasi, numerate 
in ordine crescente. Possono 
essere presenti uno o più moduli 
formativi riservati allo studio e 
uno o più test di valutazione al 
termine del percorso.
Quando previsto dalla 
normativa, viene richiesta 
anche la compilazione di 
questionari sulla qualità della 
formazione ricevuta. Infine, 
per i corsi è possibile scaricare 
attestati di partecipazione e di 
aggiornamento professionale.

Accesso ai corsi facilitato 
grazie alla piattaforma web

FORMAZIONE

La trasformazione digitale 
dell’attività medica formativa
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