
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
Una proposta innovativa e all’avanguardia 



Chi siamo 
I&C è un’agenzia di organizzazione congressuale con più di 25 anni di esperienza nell’organizzazione di 

congressi, convegni e meeting in ambito medico-scientifico. 
 

Opera in qualità di Provider ECM da luglio 2011. 
 

La struttura è composta da 13 dipendenti oltre a collaboratori occasionali secondo le diverse esigenze di 

pianificazione. 
 

I&C è socia delle principali associazioni del settore congressuale (Federcongressi&Eventi e MPI - Italia 

Chapter) ed è certificata ISO 9001:2008 dal 7 luglio 2013. 



I punti di forza 
 Esperienza 
 Attenzione ai bisogni e agli obiettivi del cliente 

 Flessibilità 
 Cura dei dettagli ricerca location, allestimenti, qualità  dei fornitori  

 Cura e assistenza dei delegati  

 Ricerca dell’innovazione 

 Personale qualificato investimenti in formazione, basso turnover 

 Fidelizzazione della clientela 



La mission 
Mantenere la motivazione  
dei partecipanti e puntare ad aumentare il livello di interesse e di interazione. 

Non sono solo gli argomenti a rendere un evento di successo ma la reale possibilità di 

coinvolgere i partecipanti in un percorso comune in cui tutti hanno un ruolo, partecipano 

alla creazione degli output e si confrontano in modo aperto e costruttivo in un clima di 

collaborazione. 

 

Adeguare la proposta formativa 
alle nuove esigenze del mercato della Educazione Continua in Medicina in linea con le 

direttive ministeriali e gli obblighi propri della funzione di Provider Nazionale Certificato. 

 

Creare format innovativi 
coinvolgendo figure di tutoraggio o avvalendosi di supporti tecnologici high tech che 

donano all’evento maggior dinamicità e originalità. 

L’affollamento degli eventi congressuali ha reso 
sempre meno percepito il valore aggiunto che 

sono in grado di generare:  

le presentazioni frontali e le discussioni, pur 
ampie e necessarie, non sono più sufficienti a 

coinvolgere i partecipanti 

L’interazione è fondamentale per il livello 
d’attenzione e di coinvolgimento del pubblico. 

Essa viene effettuata con tecniche innovative di 
lavoro di gruppo supportate da tutor o con 

l’utilizzo di strumenti tecnologici all’avanguardia. 

Ciò permette ai partecipanti di trarre il massimo 
beneficio dalla partecipazione al congresso 



I&C 
Un approccio originale alla Educazione Continua in 

Medicina 

Proposta di valore  
Tematiche innovative  

Metodologie Innovative 

Servizi all’avanguardia 

Risultati 
Il feedback dei partecipanti 

La fidelizzazione dei clienti 

La rete di relazione con gli Opinion Leader e le Società 

Scientifiche 

25 anni di esperienza 
Oltre 5000 eventi realizzati 

Oltre 800.000 operatori sanitari coinvolti 

Affidabilità, discrezione e professionalità al servizio della 

formazione con un approccio interattivo e coinvolgente dei 
partecipanti 

Gestione efficace della Rete di Relazioni 
Gestione efficace degli Eventi 
Cura e originalità delle Proposte Formative 

Il valore aggiunto di I&C 
 



Attività formativa ECM 

Format scientifici 
 Congressi, Convegni e Workshop di approfondimento 

scientifico di rilevanza nazionale e internazionale 

 Corsi su argomenti specialistici e sui risultati della ricerca 

 Gruppi di studio 
 Seminari a gruppi paralleli e lezioni frontali 

 Stage di Medicina Generale o Specialistica 

 Teleconferenze con sedi periferiche collegate 

Metodologie didattiche  
 Residenziale  

 Formazione sul campo  

 FAD 

Soluzioni Interattive/Innovative 
 I-Quiz 

 Clinical Touch 

 ConTest 

 Live Discussion 

 WebEx 

Board Scientifico ECM: 
 

Dott. Fabio Baldi (Specialista Gastroenterologo – GVM Care & Research, Bologna) 

Prof. Fabrizio De Ponti (Professore Ordinario di Farmacologia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Bologna) 
Dott. Giuseppe Di Pasquale (Direttore U.O. di Cardiologia – Ospedale Maggiore, Bologna) 

Prof.ssa Simona Frontoni (Professore Associato di Endocrinologia – Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) 

Prof. Claudio Rapezzi (Professore Associato di Cardiologia – Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Università degli Studi di Bologna) 



Attività formativa ECM 
 

Eventi ECM gestiti da I&C dal 2011: 
  

2011 › 80 eventi   

2012 › 67 eventi 

2013 › 59 eventi 

2014 › 92 eventi  

2015 › 106 eventi  

2016 › 93 eventi  

Nell’ideazione dei format la didattica è considerata 
come esperienza in una prospettiva olistica: un sistema 

d’interazioni volto a creare stimoli informativi e 

cognitivi, ma anche relazionali ed emotivi, attraverso 

dinamiche attive e partecipative dei discenti. 

  

Tutti obiettivi raggiunti riformulando gli schemi classici di   

formazione residenziale implementati all’occorrenza con 

strumenti web-based, dalle piattaforme 

multimediali alle community di apprendimento. 
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L’offerta formativa 

Una proposta formativa completa, articolata, innovativa e tecnologicamente avanzata. 



Metodologia didattica 
La forza dell’interazione 

Mantenere la motivazione dei partecipanti e puntare ad aumentare il livello di interesse e di interazione. Non 

sono solo gli argomenti a rendere un evento di successo ma la reale possibilità di coinvolgere i partecipanti in un 

percorso comune in cui tutti hanno un ruolo, partecipano alla creazione degli output e si confrontano in modo aperto e 
costruttivo in un clima di collaborazione. 

+ Confronto 
+ Condivisione 
 

- Personalismi 
- Arroccamenti 



Metodologia didattica 
Il supporto del Tutor 

Il Tutor o Medical Manager: 
 

 Allinea tutti i partecipanti verso un obiettivo comune e condiviso 

 Applica le metodologie interattive proprie dell’andragogia 

 Facilita le sessioni interattive contribuendo a far emergere le barriere che impediscono l'applicazione pratica degli obiettivi di discussione 

 Calibra il ritmo della riunione e favorisce soluzioni operative espresse dai partecipanti 

 Supporta i relatori nell’evidenziare i messaggi chiave e nel farli emergere se restano nascosti 

 Garantisce attenzione e coinvolgimento consentendo di raggiungere una visione condivisa 

L’impiego di Tutor o Medical Manager di provata 
esperienza costituisce una reale innovazione in grado di migliorare la qualità 

degli eventi scientifici. 



Metodologia didattica 
Il supporto informatico 

ConTest  
Numero di partecipanti: da 10 a 60 (suddivisi in gruppi).  

Si tratta di un’attività didattica che utilizza un meccanismo ludico-competitivo per ottenere una maggiore attenzione e partecipazione da parte dei discenti. 

L’interazione avviene attraverso dei computer portatili ed un software innovativo.  
  

ClinicalTouch  
Numero di partecipanti: da 10 a 60 (suddivisi in gruppi).  

È un nuovo format orientato a favorire il lavoro di gruppo su casi clinici.  

I Discenti utilizzano un ampio terminale touchscreen che consente di operare su una cartella clinica multimediale. Attraverso la disanima dell’anamnesi 

(corredata di testi, tabelle, immagini e video) i gruppi propongono le loro ipotesi diagnostiche e strategie terapeutiche. In entrambi i casi i discenti esprimono 

per iscritto il razionale delle loro scelte. 
 

I-Quiz con utilizzo Ipad 
Numero di partecipanti: da 5 a 20 individuali o fino a 100 (suddivisi in gruppi).  

Per la somministrazione dei quesiti alla platea: la principale utilità deriva dal fatto di poter raccogliere l’opinione dei partecipanti in tempo reale, lasciando spazio 

ad approfondimenti a testo libero, superando la logica del questionario a risposta preordinata. Le risposte dei discenti vengono quindi organizzate in 

reportistiche personalizzabili in base alle esigenze d’analisi dei Tutor. 
 

WebEx Meetings 
Un nuovo modo di organizzare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere. La preparazione è facile poiché tutti gli elementi necessari sono disponibili in 

un solo punto. E' possibile condividere qualsiasi elemento sul computer e generare rapidamente delle idee.  



Ogni patologia mette a dura prova lo specialista, in quanto quest’ultimo non deve limitarsi a diagnosi e elaborazione di terapie, ma deve essere 

in grado di creare un rapporto empatico con il paziente e con i famigliari diventando spesso punto di riferimento e 

guida nella gestione della patologia. 
 

Risulta inoltre fondamentale la capacità comunicativa con i colleghi per garantire al paziente un approccio multidisciplinare della 

patologia. È infatti ampiamente dimostrato il valore della “buona gestione clinica” nel trattamento delle patologie. 
 

In ultimo, in un mondo che vede i media sempre più al centro della vita quotidiana, la capacità di utilizzare lo strumento giornalistico per 

veicolare messaggi importanti, sensibilizzare l’opinione pubblica e motivare azioni assume sempre maggior valore. 
 

 

 

 

 

 

 
In una parola: SAPER COMUNICARE 

 

A questo particolare aspetto I&C dedica parte della propria attività formativa, integrando la formazione clinica con un supporto 
comunicazionale altrettanto importante, avvalendosi di esperti nel settore della comunicazione e collaborando con gli Uffici 

Stampa dei propri clienti nell’ottica di creare un’attività sinergica tra obiettivi, compliance e formazione. 
 

Metodologia didattica 
L’importanza della comunicazione 



 Verrà utilizzato il modello del caso clinico a snodi decisionali 
 I Discenti saranno suddivisi in piccoli gruppi di 6-8 pax 
 Il relatore presenta il caso che proviene dal suo centro  
 Sono previsti 3 time out che propongono un quesito 

 La discussione permette di ottenere l’espressione ed il confronto di tutti i partecipanti per trovare le soluzioni pratiche tramite lo 
stimolo dell’intelligenza collettiva. 

 L'Opinion Leader sostiene le decisioni con le evidenze scientifiche a supporto 

 Nella sessione finale di summing-up l'Opinion Leader  evidenzierà i punti chiave per condividere le strategie operative  

Esempio del flusso del caso clinico 
 Anamnesi del paziente 
 Quadro clinico 
 Time Out: Come definireste questo paziente? C’è la necessità 

di integrare procedure diagnostiche per determinare la strategia 

terapeutica?  

 Interventi terapeutici 
 Risposta evidenziata  

 
 
 
 

 Time Out: Alla luce di questi dati come proseguire la terapia?  
In base alla vostra esperienza, quali decisioni prendereste?  

 Interventi terapeutici 
 Evoluzione 
 Time out: Alla luce di questi dati quale ritenete sia la strategia 

terapeutica più appropriata? 

 

 

 

 

 

I nostri format 
Clinical Game 



 “Ognuno di noi ogni giorno racconta qualcosa: raccontiamo noi stessi agli altri, raccontiamo avvenimenti del nostro passato, raccontiamo le 
nostre aspettative per il futuro” 

Raccogliere e condividere storie di pazienti e le esperienze di cui sono testimoni quotidianamente. 

Un racconto, fatto di sensazioni ed emozioni, riserva grandi potenzialità: la possibilità di trasmettere qualcosa di utile e prezioso, una serie di 
elementi relativi alla percezione della patologia, alla sua interpretazione e al modo di affrontarla può contribuire a migliorare i percorsi di 

assistenza e cura, riconoscendo la centralità del paziente ed affermando l'importanza di prendersi cura del paziente e non solo della 
patologia.  
 

La narrativa permette al paziente di sentirsi non isolato, ma al centro della struttura che lo segue e lo aiuta a: 

 Prendere decisioni con più consapevolezza 

 Relazionarsi con gli altri, esprimere stati d’animo e disagi 

 Condividere ulteriori testimonianze che potranno essere utili ad altri medici o pazienti 

 

I nostri format 
Medicina Narrativa 



I nostri format 
Il metodo Delphi 

Il metodo prende il nome da quello dell’antica città greca di 

Delphi, sede del tempio di Apollo e di uno dei più importanti 

oracoli dell’antichità. L’oracolo di Delphi veniva consultato per la 

sua capacità di prevedere il futuro. Nasce negli anni 50 per ragioni 

militari nei primi anni della guerra fredda per prevedere l’impatto 

della tecnologia negli scenari di guerra. 

 In numerosi campi del sapere umano ci si confronta con l'impossibilità di assumere decisioni che siano basate sulla assoluta superiorità, 

scientificamente provata, di una scelta rispetto ad un'altra 

 Il metodo Dephi consente un confronto in condizioni di incertezza e promuove la possibilità di valutare il livello di consenso tra i partecipanti 

basato sulla conoscenza del settore, sull’esperienza specifica del problema esaminato e su considerazioni di ordine pratico, di carattere etico, 

organizzativo ed economico 

 Le discussioni che si sviluppano applicando il metodo Delphi costituiscono un potente 
strumento di confronto e di formazione interattiva tra i partecipanti   



Via Andrea Costa 202/6 

40134 Bologna (BO) 

Tel.: +39 – 051.614.4004   

Fax: +39 – 051.614.2772 

E-mail: info@iec-srl.it 

Presidenza 

Daniela Sala 

daniela.sala@iec-srl.it 

Direzione Generale e Responsabile Formazione  

Annamaria Tinarelli 

annamaria.tinarelli@iec-srl.it  

ECM Team 

Francesca Giorgi 

francesca.giorgi@iec-srl.it 

Elisa Silvestri 

elisa.silvestri@iec-srl.it 
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