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PRESENTAZIONE

La nostra Agenzia Provider e Segreteria Organizzativa si interfaccia ormai da diversi anni con le
dinamiche dettate dal Ministero della Salute, seguendo i criteri adottati da Agenas per quanto
riguarda l’accreditamento dei Corsi. Grazie all’impegno quotidiano la nostra area lavorativa si
estende ormai su tutto il territorio nazionale, con Corsi residenziali e di formazione sul campo che
abbracciano molteplici discipline. Nell’ultimo anno ci siamo focalizzati su incontri FSC, per facilitare
le interazioni tra partecipanti, docenti e tutor, al fine di promuovere l’aggiornamento di ognuno a
favore della salute del paziente.

SERVIZI E ATTIVITÀ

• Organizzazione di congressi ed eventi formativi in ambito ECM, in particolar modo di tipologia
residenziale e Formazione sul Campo. La nostra Agenzia si muove a livello nazionale, seguendo
lo sviluppo del Corso a 360 gradi, fornendo inoltre, laddove si richieda, un supporto tecnico e
digitale durante lo svolgimento di gran parte degli incontri.
Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, e all’eccellenza che cerchiamo sempre di
offrire ai nostri clienti, i professionisti facenti parte della nostra Segreteria sono in grado di
offrire un supporto di alto livello per qualsiasi tipologia di meeting l’Agenzia venga chiamata a
seguire.

AREE/DISCIPLINE
DI SPECIALIZZAZIONE

• Cardiologia
• Primary Care
• Gastroenterologia

TIPOLOGIE FORMATIVE

• Formazione Residenziale RES
• Formazione sul Campo FSC

PRINCIPALI CLIENTI

Abbvie, Alfa Wassermann, Takeda

PARTNERSHIP
SCIENTIFICHE

AIGO – Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri
GIGA-CP – Gruppo Italiano Gastroenterologia - Cure Primarie
UTICS – Associazione Urologi del Territorio dell’Italia Centrale e della Sardegna

EVENTI FORMATIVI
D’ECCELLENZA

• I sintomi atipici della MRGE: Cardiologo e Otorino a confronto
27/28 marzo 2015 Hotel Bassetto, Ferentino (FR)
• Progetto DAREP: Creazione Rete Epatite C – Abruzzo
Progetto FSC
21 luglio/14 dicembre 2015 Ospedale Spirito Santo, Pescara

info@realtimemeeting.it

Tel. 338 3796077
direzione@realtimemeeting.it

14,1 Crediti ECM

8 Crediti ECM

359

The Best Provider ECM 2015
Intervista a_Michele Savarino
Amministratore Unico Realtime Meeting Srl

Quali sono le sue aspettative e opinioni riguardo al Programma nazionale ECM ?
La nostra Agenzia Provider e Segreteria Organizzativa si interfaccia ormai da diversi anni con le dinamiche
dettate dal Ministero della Salute, seguendo i criteri adottati da Agenas per quanto riguarda l’accreditamento dei
Corsi. Sicuramente uno degli aspetti che è migliorato maggiormente nel corso del tempo è la sempre maggiore
accessibilità online ai contenuti utili alla parte organizzativa; ciò consente un’interfaccia sempre più semplice
ed intuitiva per quanto riguarda l’aspetto dell’accreditamento e della gestione dati. Dovendo gestire più Eventi
contemporaneamente, è essenziale per la mia Agenzia riuscire a conservare, nel modo più semplice possibile, il
maggior numero di informazioni e il più dettagliate possibile. Mi auguro, pertanto, che il percorso di informatizzazione
proceda con lo stesso ritmo mostrato finora.
Quali le aree di specializzazione e i punti di forza di Realtime Meeting?
Nel 2015 la Realtime Meeting ha accreditato e realizzato diversi eventi ECM in tutta Italia, di tipologia Residenziale
e Formazione sul Campo. Le discipline contemplate sono state molteplici, a partire da Cardiologia, Oncologia,
Urologia, Reumatologia, Dermatologia, Epatologia, e Gastroenterologia, senza dimenticare “la medicina del
territorio” utile per creare un network sempre più solido e collaborativo tra territorio e Azienda Ospedaliera e/o
Asl di riferimento. Per raggiungere tale scopo ci avvaliamo di una struttura organizzativa che si occupa dell’Evento
in tutte le fasi organizzative a partire dalla realizzazione del progetto scientifico, condiviso e approvato sempre da
parte del nostro board scientifico interno, dall’aspetto comunicativo e organizzativo precedente al Corso, fino alla
chiusura dello stesso con verifica dell’apprendimento e invio report finale.
Quali pensa siano le competenze distintive di Realtime Meeting e le ragioni alla base del risultato raggiunto
nel 2015?
Il punto di forza della nostra Agenzia è senz’altro la giovane età dei nostri membri, in costante crescita personale
e lavorativa, con l’obiettivo di fornire sempre la massima qualità nell’erogazione dei Corsi, Congressi, Seminari, sia
dal punto di vista formativo che organizzativo. Il nostro team segue con attenzione ogni Corso dalla progettazione
allo svolgimento stesso, al fine di rendere “qualitativamente alto e utile” il livello di ogni Progetto erogato. Non a
caso, siamo sempre attenti ad individuare di anno in anno nuovi obiettivi/indicatori cercando di porre l’attenzione
sui piani di miglioramento interni all’agenzia.
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Progetto DAREP: Creazione Rete Epatite C – Abruzzo
Esperienze di Eccellenza

Organizzatore
Data/durata/SEDE
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21 luglio 2015/14 dicembre 2015
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Carlo Federico Perno

Referente

Responsabile UOC Malattie Infettive
Ospedale Spirito Santo - Pescara
Professore Ordinario di Virologia
Università degli studi di Roma Tor Vergata

Michele Savarino

Tel. 010 8604991
direzione@realtimemeeting.it

Metodologia formativa Formazione sul Campo FSC
razionale

L’infezione cronica da virus dell’epatite C ha, in Italia, una prevalenza estremamente variabile,
dallo 0.6% all’8%, a seconda dell’area geografica, tipologia di comunità e fascia di età valutata.
Nel nostro paese esiste un chiaro effetto coorte con un’infezione che ha avuto una larga diffusione
negli anni ‘50 e ’60 prevalentemente attraverso modalità iatrogene. Dati epidemiologici chiari non
sono disponibili, stante la prevalente asintomaticità della malattia. I recentissimi miglioramenti
nell’efficacia e tollerabilità dei nuovi regimi terapeutici antivirali, che permettono una prospettiva
di guarigione alla maggior parte dei pazienti infetti hanno aperto nuovi scenari e sollecitato
la formulazione di linee guida chiare. La disponibilità delle nuove terapie antivirali ha altresì
sollevato la necessità di formulare scelte che tengano in considerazione non soltanto l’efficacia ma
anche la sostenibilità finanziaria delle stesse.
Lo scopo del Corso di Formazione sul campo, prevede che si venga a creare un gruppo di lavoro
paritetico, di persone, tra loro affiatate e pronte a condividere le proprie esperienze lavorative
favorendo lo scambio e l’approfondimento di queste conoscenze cliniche utili ad individuare i
migliori percorsi terapeutici nella cura dell’infezione da HCV. è per questo motivo che i gruppi di
lavoro saranno composti dall’eccellenza gastroenterologica, unendo l’esperienza di Gastroenterologi
dedicati alla Medicina Generale e coinvolti nell’assistenza ospedaliera, al fine di ottenere, nell’arco
dei quattro incontri, un proficuo scambio di opinioni e il consolidamento di una strategia comune
nella cura all’infezione da HCV.

Obiettivi

• Il Corso prevede che si venga a creare un gruppo di lavoro paritetico, per favorire lo scambio e
l’approfondimento delle esperienze cliniche personali
• Individuare i migliori percorsi per la cura dell’Epatite C, attraverso un approccio multidisciplinare
• Individuare un razionale comune per il trattamento dell’Epatite C nella Regione Abruzzo

a chi è diretto

Medici Chirurghi discipline di: Anestesia e Rianimazione, Oncologia, Genetica Medica, Malattie
Infettive, Reumatologia, Endocrinologia Medicina Interna, Ematologia Generale, Geriatria,
Gastroenterologia, Igiene e Medicina Preventiva
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