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Symposia’s news 
 

Nell’inviare a tutti i destinatari di questa Newsletter i migliori auguri 
per le prossime feste di fine anno , siamo di lieti di confermarVi che, 
come anticipato nelle ultime due Newsletter, Symposia srl, in 
relazione alla nuova normativa che regola le procedure per la 
Formazione Continua in Medicina,  presa visione dell’Accordo Stato 
Regioni del 5 novembre 2009, è stata iscritta all’albo Nazionale dei 
Provider Nazionali con il numero 463. 
 
Ora può quindi erogare formazione come Provider per tutte le 
professioni e su tutto il territorio nazionale sia per la RES 
(formazione residenziale) che per la FAD (Formazione a distanza) 
ed anche per la FSC (Formazione sul campo). 
 
Di conseguenza entro il 31 ottobre 2010 ha presentato il proprio 
piano formativo ed ha già iniziato ad inserire e validare come eventi 
definitivi i primi eventi del prossimo anno, secondo il nuovo 
regolamento per l’accreditamento degli eventi ECM. 
 



Per ogni corso, convegno o congresso si dovesse creare  da ora in 
poi sarà per noi possibile comunque l’inserimento direttamente 
come evento definitivo nel sito di AGENAS. 
 
Per quel che riguarda i crediti acquisiti frequentando i nostri eventi 
formativi del 2010, stiamo procedendo con le chiusure ministeriali a 
cui seguirà l’invio automatico agli indirizzi mail dei singoli 
partecipanti di una e-mail con la password di accesso. 
 
Tale password dà la possibilità a ciascun partecipante di entrare 
nella sua area riservata della sezione ECMonline del sito di 
Symposia www.grupposymposia.it e di scaricarsi, anche più volte, 
le attestazione degli eventi formativi da noi organizzati ed a cui ha 
partecipato con successo dall’inizio del 2010. 
 
Chi non avesse ricevuto tale password può contattarci all’indirizzo 
mail info@grupposymposia indicando il proprio nominativo e 
l’evento a cui ha partecipato e per cui non ha ancora ricevuto le 
password. 
 
Ovviamente gli eventi di ottobre, novembre e dicembre sono ancora 
in fase di controllo e chiusura, per cui per tali eventi, Vi chiediamo di 
pazientare ancora fino a gennaio. 
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***************************************************************************** 

 
Eventi Formativi Anno 2010 

 
 
*****************************************************************************
***************************************************************************** 

 
 

12 Novembre 2010 
 

Il 12 novembre, presso il Padiglione Cesalpino del S.Camillo , nell’ambito degli 
 

“ Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia ” 



 
organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di 
Gastroenterologia, Centro di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
dell’Ospedale S.Camillo , diretto dalla D.ssa Anna Kohn, il Prof. Matthieu Allez,  Service de 
Gastroentérologie, Hôpital Saint-Louis, Paris  è intervenuto su: 

 
“ How should we manage anti-TNF failures in Crohn's d isease?” 

 
Tale evento è stato accreditato insieme con gli eventi di settembre e dicembre solo per 
Medici ed ha ottenuto 14 crediti. 
 
Una volta concluse le necessarie operazioni di controllo e chiusura dell’evento, i crediti 
saranno disponibili per i partecipanti che hanno risposto correttamente ai questionari di 
apprendimento nella sezione Ecmonline del ns sito www.grupposymposia.it. 
 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 
 

26 - 27 Novembre 2010 
 

Nei giorni 26 e 27 novembre, presso la Sala del Vasari e la Sala Riaria del Palazzo della 
Cancelleria di Roma, si è tenuta con grande successo la seconda edizione delle 
 

“ Giornate di Endoscopia d’Urgenza 2010 “ 
 

dedicata a: 
 

“II Corso di Aggiornamento: le Emorragie Digestive”  
 

Tale incontro, che intende diventare un appuntamento fisso per l’Endoscopia e la 
Gastroenterologia è stato organizzato e presieduto dal Prof.G. Occhigrossi, Direttore della 
Struttura Complessa di Gastroenterologia ASL Roma B, Ospedale “S.Pertini” di Roma ed 
ha ottenuto 10 crediti per i  Medici e 9 per gli Infermieri Professionali. 
 
Una volta concluse le necessarie operazioni di controllo e chiusura dell’evento, i crediti 
saranno disponibili per i partecipanti che hanno risposto correttamente ai questionari di 
apprendimento nella sezione Ecmonline del ns sito www.grupposymposia.it. 
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10 - 11 Dicembre 2010 

 
Nei giorni 10 e 11 Dicembre è previsto, presso l’ Aula Folchi dell’Ospedale San Giovanni – 
Addolorata di Roma, il secondo appuntamento degli: 
 

“Incontri del week end di Gastroenterologia”  



 
dedicato a: 
 
“Le controversie in Endoscopia Digestiva, Diagnosti ca, Operativa e d’Urgenza “  

 
 

Tali incontri riprendono in una veste rinnovata la consolidata tradizione degli appuntamenti 
di Gastroenterologia dell’Ospedale S.Giovanni – Addolorata di Roma e sono organizzati 
dal Dr.L.Tammaro coadiuvato dal suo staff.   
 
Questo evento è stato accreditato per Medici ed Infermieri Professionali ed ha ottenuto 10 
crediti per i medici, mentre per gli infermieri è ancora in fase di valutazione. 
 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di 
tutto l’anno 2010: 
 
• Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione 

eventi del sito di Symposia  www.grupposymposia.it . 
 
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  
 
Nota bene: le date precedentemente annunciate erano il 3 e il 4 dicembre 
 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 
 

17 Dicembre 2010 
 

Il 17 dicembre, presso l’Aula A della Palazzina Piastra del S.Camillo, nell’ambito degli 
 

“ Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia ” 
 

organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di 
Gastroenterologia, Centro di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
dell’Ospedale S.Camillo, diretto dalla D.ssa Anna Kohn, si terrà un incontro su: 
 

“Come gestire un paziente adolescente trattato con top down dal Pediatra” 
 

In cui interverranno: 
 
Dr. Alessandro Armuzzi, Complesso Ospedaliero Columbus, Roma 
D.ssa Marina Aloi, Università Sapienza, Roma 
 
Tale evento è stato accreditato insieme con gli eventi di settembre e novembre solo per 
Medici ed ha ottenuto 14 crediti 
 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento ed a visionare il programma di 
tutto l’anno 2010: 
 



• Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione 
eventi del sito di Symposia  www.grupposymposia.it . 

 
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  
 
 

 
*****************************************************************************
***************************************************************************** 
 

Eventi Formativi Anno 2011 
 
*****************************************************************************
***************************************************************************** 
 
 
Grazie alla propria attività come Provider accreditato, Symposia srl ha avviato 
nuove proficue collaborazioni con partner attivi sul territorio ed in particolare 
in Calabria, in Sicilia e in Sardegna, nell’ambito delle quali si collocano vari 
eventi del 2011. 
 
*****************************************************************************
***************************************************************************** 
 
 
In collaborazione con ECM Calabria sono stati accreditati e si terranno i due 
seguenti eventi FAD: 
 

 
Evento FAD - 8 Gennaio 31 Dicembre 2011 

 
“La malattia celiaca oggi: epidemiologi, basi molec olari, applicazioni cliniche” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria, 
www.ecmcalabria.it. 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed è in via di  
accreditamento secondo la nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari 
a  6. 
 
 

Evento FAD - 8 Gennaio 31 Dicembre 2011 
 
 

“Management delle intubazioni in anestesia e terapi a intensiva  
dell’adulto e del bambino” 



 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria, 
www.ecmcalabria.it. 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed è in via di  
accreditamento secondo la nuova procedura ECM  con un numero previsto di crediti pari a  
6. 
 

*****************************************************************************
***************************************************************************** 

Evento RES – 25 e 26 Gennaio 2011 
 

Il ciclo di incontri di Laboratorio iniziato nel 2010 prosegue con un nuovo modulo del corso: 
 

“Ematologia di laboratorio” 
 
che prevede come sede l’Hotel Villa Eur e un numero ristretto di partecipanti. 
 
Il corso, il cui responsabile scientifico è il Dr.Enrico Zepponi,  è a numero chiuso, è stato 
inserito nel piano formativo della Symposia ed è in via di  accreditamento secondo la 
nuova procedura ECM . 
 
 
*****************************************************************************
***************************************************************************** 

 
 
 
 

Evento RES - 29 Gennaio 2011 
 

Il 29 gennaio 2011, presso l’Aula Convegni Clinica Pediatrica dell’ Università Sapienza di 
Roma il Prof.S.Cucchiara, Cattedra di Pediatria Università Sapienza di Roma, in 
collaborazione con Associazione Amici Lazio Onlus Malattia di Crohn – Colite Ulcerosa, 
organizza il convegno: 
 

 
“Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dal l’adolescenza all’età adulta” 

 
Questo incontro è stato accreditato per Medici ed Infermieri con la nuova procedura ECM 
ed ha ricevuto 6 crediti per entrambe le categorie 

 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma dei 
lavori: 
 
• Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione 

eventi del sito di Symposia  www.grupposymposia.it . 
 
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  



 
*****************************************************************************
***************************************************************************** 

 
 

 Evento RES - 5 Febbraio 2011 
 

Considerato il successo dell’edizione 2010 conclusasi lo scorso 24 settembre, è stato 
deciso di rinnovare tale positiva esperienza. 
 
Il nuovo ciclo si terrà con il patrocinio della Società Medica del Cassinate ed avrà 
nuovamente tre appuntamenti accreditati separatamente. 
 
Di conseguenza , il 6 febbraio,  presso l’Ospedale S.Scolastica di Cassino si terrà la prima 
giornata per il ciclo 2011 degli Incontri Monotematici in Gastroenterologia: 
 

 
“Faccia a faccia con gli esperti 

Incontri monotematici in Gastroenterologia: 
Management delle Complicanze della Cirrosi” 

 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed è accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici ed infermieri professionali ottenendo 6 
crediti per entrambe le categorie. 
 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di 
tutto l’anno 2011: 
 
• Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione 

eventi del sito di Symposia  www.grupposymposia.it . 
 
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  
 
 

*****************************************************************************
***************************************************************************** 
 

Evento RES - 19 Febbraio 2011 
 
Sempre nell’ambito della collaborazione con Ecm Calabria, il 19 febbraio si terrà in 
Calabria il convegno: 
 

“Le ernie inguinali: nuove tecniche chirurgiche, li miti e vantaggi” 
 

Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria, 
www.ecmcalabria.it. 
 



Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed è in via di  
accreditamento secondo la nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari 
a  6. 
 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 
 

Evento RES – 20 – 23  Febbraio 2011 
 
Nell’ambito della collaborazione con la Società Vimasnet, Symposia srl sarà Provider del 
corso: 
 
 

 
"La Diagnosi e la Terapia delle Malattie della Supe rficie Oculare" 

 
Il corso, il cui responsabile scientifico è il Prof.Pasquale Aragona, è riservato ad una 
quarantina di medici e si terrà in Trentino, a Fié allo Sciliar 
 
 

Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
 
Tale corso verrà accreditato solo per medici secondo la nuova procedura ECM . 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

Evento RES – 13 marzo 2011 
 
Visto il successo dell’incontro “Faccia a Faccia Italia – Giappone” tenutosi presso la 
Fondazione Dragan lo scorso 5 febbraio, è in programmazione un nuovo interessantissimo 
appuntamento intitolato 
 
 

“Una Domenica….ai Castelli 
La Gastroenterologia della ASL Roma H incontra  

studiosi Italiani, Americani e Giapponesi” 
 
 
Tale convegno, il cui responsabile scientifico è il Professore Agostino Scozzarro, si terrà 
domenica 13 marzo 2011, presso la Villa Tuscolana di Frascati. 
 
Tale corso verrà accreditato per medici ed infermieri professionali secondo la nuova 
procedura ECM . 
 
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento: 
 
• Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione 

eventi del sito di Symposia  www.grupposymposia.it . 
 



Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia  
 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

Evento RES – 22 marzo 2011 
 

Il ciclo di incontri di Laboratorio iniziato nel 2010 prosegue con un nuovo modulo del corso: 
 

“Ematologia di laboratorio” 
 
che prevede come sede l’Hotel Villa Eur e un numero ristretto di partecipanti. 
 
Il corso, il cui responsabile scientifico è il Dr.Enrico Zepponi, è a numero chiuso, è stato 
inserito nel piano formativo della Symposia ed è in via di  accreditamento secondo la 
nuova procedura ECM . 

 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
 
 
 

SAVE THE DATE 
 
 
 
 

*****************************************************************************
***************************************************************************** 
 

Evento RES - 1 aprile 2011 
 
Nell’ambito della collaborazione con la Società Vimasnet, Symposia srl sarà Provider del 
congresso: 
 
“Le endoftalmiti e non solo” 
 
che si terrà in Campania presso un sede da precisare. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
 



Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed è in via di  
accreditamento secondo la nuova procedura ECM  con un numero previsto di crediti pari a  
7. 
 
*****************************************************************************
***************************************************************************** 

Evento RES - 15 e 16 aprile 2011 
 
 
Tenuto conto del successo delle prime tre edizioni, ad aprile 2011 si terrà il 
 
“IV Forum Pontino di Endoscopia Digestiva” 
Teatro comunale di Latina  
15 e 16 aprile 2011 
Responsabile scientifico: Dr.Alessandro Sgro 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici ed infermieri professionali con un numero 
previsto di crediti pari a 6 crediti per entrambe le categorie. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 

 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
Evento RES da Maggio a Dicembre 2011 

 
 
Nell’ambito della collaborazione con la Società City’ncongress di Catania Symposia srl 
sarà Provider del: 

 
“Corso itinerante di Medicina d’Urgenza Pediatrica”  
Edizioni a : maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 
Sedi da precisare 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di City’ncongress, 
www.cityncongress.it 
 
Tale convegno verrà accreditato secondo la nuova procedura ECM . 
 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
Evento RES - 14 maggio e 21 maggio 2011 



 
 
“Le MICI : dalla Diagnosi alla Terapia” 
Ospedale nuovo di Frosinone 
Evento a numero chiuso per 20 medici 
Due sessioni, una il 14 e una il 21 maggio che verranno accreditate congiuntamente 
Responsabile Scientifico: Dr.Stefano Brighi 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici  con un numero previsto di crediti pari a 15. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
Evento RES - 19 maggio 2011 

 
 
Nell’ambito della collaborazione con Amici Lazio Onlus, Symposia à lieta di annunciare 
che in occasione della giornata mondiale delle IBD si terrà un convegno di notevole rilievo 
istituzionale e scientifico intitolato: 
 
“Sviluppi ed aggiornamenti sulle MICI” 
Roma, Sala della Protomoteca in Campidoglio 
19 maggio 2011 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM  con un numero previsto di crediti pari a 7. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 

 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
Evento RES - 28 maggio 2011 

 
 
Nell’ambito della collaborazione con Amici Lazio Onlus, Symposia à lieta di annunciare 
che il 28 maggio è previsto il convegno: 
 
 



“Terapie nelle Malattie Infiammatorie Croniche Inte stinali” 
Roma, Complesso Ospedaliero Columbus 
28 maggio 2011 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM  con un numero previsto di crediti pari a 7. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
 
 

Evento RES - 11 Giugno 2011 
 

“Faccia a faccia con gli esperti 
Incontri monotematici in Gastroenterologia: 
Management della poliposi colica” 
 
Sala Convegni Ospedale S.Costanza, Cassino 
Responsabile Scientifico: Dr.M.Di Cicco 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici ed infermieri professionali. 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
Evento RES -  18 giugno 2011 

 
Nell’ambito della collaborazione con Ecm Calabria Symposia srl sarà Provider del 
convegno: 
 
“Tubercolosi polmonare ed extrapolmonare:  
Patologie Riemergenti” 
18 giugno 2011 
Calabria: sede da definire 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria, 
www.ecmcalabria.it. 
 



Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed è in via di  
accreditamento secondo la nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari 
a  6. 
 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
 

Evento RES - 18 e 25 giugno 
 
“Le MICI : dalla Diagnosi alla Terapia” 
Ospedale nuovo di Frosinone 
Evento a numero chiuso per 20 medici 
Due sessioni, una il 18 e una il 25 giugno che verranno accreditate congiuntamente 
Responsabile Scientifico: Dr.Stefano Brighi 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici  con un numero previsto di crediti pari a 15. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 

 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
Evento RES -  24 giugno 2011 

 
 
Nell’ambito della collaborazione con la Società Vimasnet, Symposia srl sarà Provider del 
congresso: 
 
“24° Congresso Nazionale della SIETO  
(Società Italiana di Ergoftalmologia Oculare)” 
24 giugno 2011 
Roma, sede da definire 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed è in via di  
accreditamento secondo la nuova procedura ECM  con un numero previsto di crediti pari a  
6. 
 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 
 



Evento RES -  1  e 2 luglio 2011 
 

“Il Perineo femminile: disturbi funzionali – Approc cio integrato  
Gastroenterologico, Urologico, Ginecologico e Chiru rgico” 
1  e 2 luglio 2011 
Ospedale Regina Apostolorum di Albano 
Responsabile Scientifico: Dr.Zaccaria Rossi 
Evento a numero chiuso  
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici  con un numero previsto di crediti pari a 
16,5. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 
 
 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
Evento RES -  1 ottobre e 9 ottobre 

 
“La MRGE da Montreal 2005 ad oggi” 
Ospedale nuovo di Frosinone 
Evento a numero chiuso per 20 medici 
Due sessioni, una il 1° e una il 9 settembre che verranno accreditate congiuntamente 
Responsabile Scientifico: Dr.Stefano Brighi 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici  con un numero previsto di crediti pari a 15. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 

 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
 
 

Evento RES - 17 Settembre 2011 
 

“Faccia a faccia con gli esperti 
Incontri monotematici in Gastroenterologia: 



La Malattia Celiaca” 
 
Sala Convegni Ospedale S.Costanza, Cassino 
Responsabile scientifico: Dr.Marino Di Cicco 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici ed infermieri professionali. 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

Evento RES - 20 e 21 Settembre 2011 
 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con la Società City’ncongress di Catania Symposia srl 
sarà Provider del: 

 
“I Cassetti della Mente” 
Catania, 20 e 21 settembre 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di City’ncongress, 
www.cityncongress.it 
 
Tale convegno verrà accreditato secondo la nuova procedura ECM . 
 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

Evento RES - 30 settembre e 1 ottobre 2011 
 

“C’è qualcosa di nuovo nel trattamento del Cancro C olorettale?” 
Ospedale nuovo di Frosinone 
30 settembre e 1 ottobre 2011 
Responsabile scientifico : Dr Nicola Apice 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM  con un numero previsto di crediti pari a 6. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 



Evento RES - 7 e 8 ottobre 2011 
 
 
“La lesione focale epatica” 
7 e 8 ottobre 2011 
Ospedale Regina Apostolorum di Albano 
Responsabile Scientifico: Dr.Zaccaria Rossi 
Evento a numero chiuso  
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici  con un numero previsto di crediti pari a 
16,5. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 

 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

Evento RES -  5 e 12 novembre 
 

“La MRGE da Montreal 2005 ad oggi” 
Ospedale nuovo di Frosinone 
Evento a numero chiuso per 20 medici 
Due sessioni, una il 5 e una il 12 novembre che verranno accreditate congiuntamente 
Responsabile Scientifico: Dr.Stefano Brighi 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici  con un numero previsto di crediti pari a 15. 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 

 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

Evento RES - 18 e 19 novembre 2011 
 
“Convegno Trisocietario Aigo – Sige - Sied Lazio” 
18 e 19 novembre 2011 
Roma, Centro Congressi Frentani 
Responsabile scientifico: D.ssa Anna Kohn 
 



• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
Evento RES - 3 dicembre 2011 

 
Nell’ambito della collaborazione con Ecm Calabria, Symposia srl sarà Provider del 
convegno: 
 
“Disturbi della postura e patologia del piede” 
3 dicembre 2011 
Calabria: sede da definire 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria, 
www.ecmcalabria.it. 
 
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed è in via di  
accreditamento secondo la nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari 
a  5. 
 


