La

formazione

medica

e

la

videocomunicazione

interattiva: medici ed esperti di tutta Italia a diretto
confronto, ma direttamente dalla loro città
11 novembre 2006: Fadtv e Feedback Italia insieme per la pediatria di libera
scelta.
Un’intera giornata di formazione per i pediatri di libera scelta che sono stati chiamati
a raccolta in 15 siti della penisola per aggiornarsi su “Antibioticoterapia e pediatria
del territorio: le infezioni delle alte vie respiratorie”. L’incontro formativo, realizzato
con il contributo educazionale dell’azienda farmaceutica Valeas, aveva come obiettivo
l’identificazione di un percorso ambulatoriale il più possibile razionale per gestire le
patologie respiratorie in considerazione del

continuo incremento

delle malattie

respiratorie in età pediatrica.
Un evento reso possibile grazie alla partnership tra FADTV, società del Gruppo
Filanda, che offre un modello tecnologico ed organizzativo per fare formazione,
comunicazione ed informare grandi comunità di utenti e FEEDBACK ITALIA, società
che ha pensato e sviluppato easymeeting™, software per la videocomunicazione
interattiva.
15 diversi hotels distribuiti su tutto il territorio nazionale sono così stati messi in
collegamento per creare momenti di vera interattività per un’unica e vastissima
platea di respiro nazionale, composta da 800 specialisti del settore che hanno
potuto formarsi e confrontarsi reciprocamente.
I relatori intervenuti nella sede centrale di Firenze erano noti esponenti del mondo
scientifico nazionale ed internazionale.
Il dibattito è stato lungo ed animato, grazie alla possibilità offerta da easymeeting™
a ciascun partecipante di porre direttamente i suoi quesiti agli specialisti del settore e
grazie anche al sistema di televoto multisede centralizzato con il quale le platee delle
varie città italiane hanno risposto in contemporanea a svariati sondaggi posti dai

relatori.
L'attenzione con cui tutte le sedi hanno seguito gli interventi dimostra come questo
tipo di evento formativo sia particolarmente apprezzato dalle aziende - per la
possibilità di raggiungere immediatamente qualsiasi città a costi contenuti - e

dall'utenza a cui si rivolge il meeting - per l'interazione diretta con i massimi
rappresentanti aziendali, difficilmente ottenibile con altri mezzi. Contributi filmati e
casi clinici simulati, realizzati sempre da FADTV, hanno reso l’evento ancora più
coinvolgente.
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Informazioni su Feedback interactive systems Italia SpA (denominazione abbreviata Feedback Italia)
è un'azienda specializzata nella progettazione e nello sviluppo di sistemi e servizi ad alto contenuto
tecnologico destinati alla comunicazione interattiva in ambito aziendale. La società è punto di riferimento e
leader di mercato in Europa grazie al suo innovativo sistema di radiovotazione, utilizzato da alcune tra le
maggiori

Società

europee

in

occasione

delle

proprie

assemblee

degli

azionisti.

La

suite

di

videocomunicazione interattiva, FeedbackIVC, copre un ampio ventaglio di esigenze di comunicazione
interna ed esterna delle aziende e degli Enti: formazione a distanza, comunicazione istituzionale e
commerciale, business television, comunicazione pubblicitaria sui punti vendita e datacasting. Feedback
Italia opera in tutta Europa. La sede ed i laboratori sono situati a Moncalieri (TO) in via J.F.Kennedy 10
(011-19501111, fax 011-19501199, infos@feedbackitalia.it ). Maggiori informazioni sono disponibili sul
sito web: www.feedbackitalia.it.

Informazioni su Fadtv srl
FADTv offre progetti integrati di comunicazione e formazione. Si rivolge ad aziende che intendono
raggiungere comunità di utenti numerose e distribuite su tutto il territorio nazionale. Utilizza una
piattaforma Tv satellitare bi-direzionale innovativa e trasversale, Eutelsat Skyplexdata, di ultima
generazione e ad altissima definizione. Fadtv collega in diretta

sale congressuali distribuite su tutto il

territorio nazionale. Oggi FADTv dispone di un network di 20 sale, che possono essere sia studio televisivo
di trasmissione sia sede di ricezione. Tutto si svolge in una sede centrale, uno studio televisivo a tutti gli
effetti e si trasmette in sale congressuali di prestigiosi hotel presenti in Italia ed all’estero. Oltre 3000
partecipanti possono in contemporanea ascoltare, interagire e vivere in diretta un evento nell’evento.
L’offerta di Fadtv è arricchita ulteriormente dai seguenti servizi: videostreaming via web e integrazione con piattaforme di
elearning, ideazione di format televisivi dedicati, produzione di audiovisivi e contributi filmati, postproduzione di Showreel
in DVD e CD/Rom, materiale promozionale tradizionale e multimediale, servizi editoriali. Fadtv opera in tutta Europa. La
sua sede è ad Albisola (Sv) in Via Casarino 143 (tel. 019 4004374, fax 019 – 4003658, g.della ciana@fadtv.it ).

