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Quali sono le sue opinioni ed aspettative riguardo al Programma nazionale ECM anche alla luce delle recenti
novità apportate?
La nostra Agenzia è sia Provider che Segreteria Organizzativa degli Eventi ECM accreditati presso la sezione Agenas
del Ministero della Salute. Quotidianamente il nostro team di esperti si interfaccia con le dinamiche e i cambiamenti
dettati dal sistema ECM.
Nel corso di questi ultimi anni, sempre maggiori sono stati le modifiche e i miglioramenti all’interno dell’interfaccia
informatica, che hanno reso più semplice e intuivo il processo di accreditamento dei corsi e in generale la gestione
dei dati.
La speranza è che questo aspetto migliori sempre più, al fine di permettere agli operatori del settore di gestire al
meglio i dati.
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L’ Agenzia, Realtime Meeting Srl Provider standard n 477 e Segreteria Organizzativa, Realtime
Meeting Srl, da diverso tempo definisce e organizza coadiuvato dalla supervisione del comitato
scientifico interno, diversi Corsi,Congressi, Eventi ECM in tutta Italia tramite la sezione accreditamenti
presente all’interno della sezione Agenas del Ministero della Salute. Quotidianamente il nostro team
di esperti si interfaccia con le dinamiche e i cambiamenti dettati dal sistema ECM e, grazie proprio
per questa attenzione, negli ultimi anni siamo stati in grado di estendere il nostro operato su tutto
il territorio nazionale. Ci siamo concentrati in particolar modo sui corsi di Formazioni Sul Campo,
dal momento che crediamo fortemente che forniscano un aggiornamento più accurato e facilitino
l’interazione tra i tutor e discenti con l’obiettivo finale della ricerca della miglior cura per i pazienti.

SERVIZI E ATTIVITÀ

• Organizzazione di eventi formativi in ambito ECM, sia di tipologia residenziale che Formazioni
sul Campo.
I nostri professionisti seguono lo sviluppo di ogni singolo evento dalla progettazione burocratica
(pratiche ECM, pre richieste AIFA, Gestione contatti Direzioni Generali e sanitari di Enti Sanitari
e non.), al contatto con le strutture alberghiere/ospedaliere, dall’organizzazione dei viaggi
dei relatori/discenti al supporto tecnico e digitale durante lo svolgimento dei corsi. I nostri
professionisti sono in grado di offrire un supporto di alto livello per qualsiasi tipologia di
meeting l’Agenzia venga chiamata a seguire, grazie all’esperienza pluriennale e all’eccellenza
che cerchiamo costantemente di raggiungere.

Aree/discipline
di specializzazione

• Cardiologia
• Gastroenterologia
• Urologia

Tipologie FORMATIVE

• Formazione Residenziale RES
• Formazione sul Campo FSC

PRINCIPALI CLIENTI

Abbvie Srl, Takeda Italia Spa, Sofar

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

• Progetto Formativo Residenziale “Gastroenterologia e Dintorni”,
28 maggio 2016, Porto San Giorgio

Quali pensa siano le competenze distintive della Realtime Meeting e le ragioni che spiegano il risultato
conseguito nel 2016?
Sicuramente il punto di forza che ci ha permesso di raggiungere questo importante risultato è la professionalità
dei membri del nostro team, che sono in continua crescita lavorativa e che hanno come scopo comune quello di
realizzare al meglio ogni aspetto dei vari eventi affidatagli. Qualitativamente eccellente e utile è il livello di ogni
progetto erogato, come dimostrato anche dai questionari compilati dai partecipanti una volta conclusi gli eventi.
L’obiettivo che di anno in anno ci poniamo è quello di migliorare sempre questo trend positivo che ormai da tempo
contraddistingue la nostra agenzia.
Come si caratterizza l’offerta formativa proposta dalla Realtime Meeting nel 2017 in termini di aree tematiche,
professioni e tipologie formative?
Nel corso dell’anno 2016 la mia Agenzia ha realizzato numerosi eventi ECM RES e FSC su tutto il territorio nazionale. I
corsi hanno visto il coinvolgimento di molteplici professionisti sanitari, come Cardiologi, Reumatologi, Dermatologi,
Gastroenterologi, Urologi e gli eventi organizzati hanno permesso di fornire aggiornamenti importanti sia agli
specialisti che ai medici di base, risorsa di primaria importanza nella cura del paziente.
Grazie ad una divisione del lavoro mirata, i nostri operatori sono stati in grado di organizzare i numerosi corsi
accreditati nel 2016, seguendo ogni dettaglio dalla fase di realizzazione del progetto scientifico fino al report finale
e all’invio degli attestati ai discenti.
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• Una Visione Integrata Gastro-Reumato-Dermatologica delle Malattie Infiammatorie
Croniche Visi.ga.r.d. - “Network Multidisciplinare”
8 settembre 2016, Pescara
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Una Visione Integrata Gastro-Reumato-Dermatologica
delle Malattie Infiammatorie Croniche Visi.ga.r.d.
Network Multidisciplinare
Esperienze di Eccellenza
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8 settembre 2016
6 ore
Ospedale Spirito Santo
Manuela De Massis

Dirigente Medico di Dermatologia, Ospedale Spirito Santo, Pescara

Marco Gabini

Dirigente Medico di Reumatologia, Ospedale Spirito Santo, Pescara

Laurino Grossi

Professore Associato di Gastroenterologia, Università di Chieti
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Tipologia formativa

• Formazione Sul Campo FSC

razionale

Le malattie infiammatorie croniche in ambito dermatologico, reumatologico e gastroenterologico
possono essere molto invalidanti e deprimere grandemente la qualità di vita dei pazienti.
Esse riconoscono una patogenesi comune legata ad un’alterazione dei meccanismi immunologici
che portano allo stato infiammatorio cronico, senza che peraltro se ne conosca la causa. Le
terapie tradizionali hanno condotto a risultati generalmente modesti, che non hanno cambiato le
prospettive di benessere soprattutto nel lungo termine.
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Il recente avvento dei farmaci biologici ha radicalmente modificato la gestione di tali malati,
permettendo di risolvere le condizioni e complicanze cliniche più complesse e portando
all’identificazione di nuovi traguardi terapeutici volti ambiziosamente al possibile cambiamento
della storia naturale di queste patologie. La natura particolarmente complessa di queste malattie,
la notevole embricazione tra di esse sotto il profilo clinico e patogenetico, la comparsa di
effetti avversi ai farmaci tradizionali ed innovativi che investono tutti gli ambiti sopra elencati
e soprattutto, la necessità di tenere il paziente piuttosto che la malattia al centro dell’operare
medico, impongono una integrazione operativa strettissima tra tutti gli specialisti cui è affidata
la cura di questi pazienti. L’obiettivo dell’incontro è portare a conoscenza i discenti delle varie
complicanze in corso di patologie gastroenterologiche, dermatologiche e reumatologiche e
discutere dell’appropriatezza diagnostico terapeutica in corso di IMID.
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Obiettivi

• Documentazione clinica
• Percorsi clinico – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura

a chi è diretto

• Medico Chirurgo nelle discipline di:
-  Dermatologia e venereologia
-  Gastroenterologia
-  Reumatologia

crediti ECM/COSTO

6 Crediti ECM

Gratuito

