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Symposia’s news 
 

Symposia, come previsto per tutti i Provider ECM iscritti da tempo 
all’albo nazionale, ha depositato prima del 31 ottobre 2011 il proprio 
piano formativo per il 2012 composto da 24 eventi e 
contemporaneamente ha proseguito con successo la propria attività 
formativa. 
 
Essendosi dotata di un codice etico e di un tariffario dei compensi 
massimi previsti per i relatori ed i formatori, ha recentemente 
inserito copia di entrambi nel proprio sito internet. 
 
Sta nel frattempo lavorando intensamente al tracciato finale che 
costituirà il report di tutta l’attività formativa del primo anno di 
funzionamento del nuovo sistema ECM. 
  
Per ciò che riguarda la messa a disposizione delle attestazione di 
credito ai partecipanti ai nostri eventi formativi, stiamo  procedendo 
con le chiusure ministeriali con il nuovo tracciato a cui segue 
regolarmente l’invio automatico agli indirizzi mail dei singoli 
partecipanti di una e-mail con la password di accesso e attualmente 



stiamo chiudendo in ordine cronologico gli eventi tenutesi da 
settembre in poi. 
 
Come già comunicato in precedenza, 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 dei crediti degli eventi 
formativi da noi organizzati ed a cui ha partecipato con successo 
dall’inizio del 2010. 
 
L’indirizzo e-mail infoecm@grupposymposia.it funziona ormai 
attivamente per i contatti con i partecipanti ai ns eventi formativi, sia 
per la raccolta delle schede iscrizioni che per l’invio delle conferme 
personalizzate d’iscrizione. 
 
Tale indirizzo può essere utilizzato, sia per l’invio delle schede di 
iscrizione, sia per le comunicazioni relative alle attestazioni di 
credito. 
 
Al fine di dare a tutti gli interessati l’opportunità di iscriversi ai ns 
eventi formativi si è deciso di tenere memoria nei ns archivi dei 
nominativi di coloro che per almeno tre volte nel corso dell’ultimo 
anno si sono iscritti ad un nostro evento formativo gratuito e non 
hanno partecipato senza darcene comunicazione preventivamente. 
 
Tali nominativi saranno evidenziati ed eventualmente verranno 
messi in lista d’attesa alla prossima richiesta di iscrizione. 
 
Symposia è lieta di annunciare di aver vinto la gara per il servizio di 
supporto alle attività provider dell’Università di Torino per cui a 
breve ci sarà presso la sede dell’Università la firma del contratto 
triennale e l’avvio di questa importante collaborazione che ci vedrà 
rafforzare la ns presenza nel Nord Italia ed in particolare in 
Piemonte. 
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Eventi formativi del Quarto Trimestre 2011 
già trascorsi 
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Evento RES - 12 novembre 2011 

 
 

Il 12 novembre scorso si è tenuto a Firenze presso l’Hotel Londra il corso SITE: 
 

“Anemia falciforme: un problema emergente” 
 

Tale evento formativo, che ha avuto come Responsabile Scientifico il Dr.Paolo Cianciulli 
del S.Eugenio di Roma e come Coordinatrice della Segreteria Scientifica la D.ssa Alma 
Lippi di Firenze, è stato accreditato per 70 partecipanti per 7 ore formative ottenendo 7 
crediti. 
 
Il corso ha raccolto molte adesioni e si è tenuto con grande successo. 
 
Il Presidente SITE, Prof.ssa Maria Domenica Cappellini, in occasione dell’Assemblea 
annuale dei Socie SITE (Società Italiana per le Talassemie ed Emoglobinopatie) tenutasi 
durante il corso, ha espresso grande soddisfazione per l’interesse suscitato dall’iniziativa 
ed ha annunciato che ne verrà messa in calendario un’altra sulla stessa tematica nel 
primo semestre del 2012. 
 
Al momento sono in corso le operazioni di correzione dei questionari Ecm e di raccolta 
delle statistiche relative alla valutazione della qualità percepita. 
A breve verrà inviata, a tutti i partecipanti aventi conseguito i crediti Ecm, una mail con la 
password per entrare nel ns sito e scaricare il proprio attestato di credito. 
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Evento RES - 12 novembre 2011 
 

Nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel & Congress di Spoleto, Symposia srl è 
stata Provider dell’incontro sul tema: 
 

“Osteoporosi, Traumatologia e Dolore: 
la vera dimensione del problema” 

 
Tale incontro, tenutosi a Verona il giorno 12 novembre, è stato accreditato per 6 ore 
formative per 50 partecipanti ottenendo 6 crediti. 
 
Al momento sono in corso le operazioni di correzione dei questionari Ecm e di raccolta 
delle statistiche relative alla valutazione della qualità percepita. 



A breve verrà inviata, a tutti i partecipanti aventi conseguito i crediti Ecm, una mail con la 
password per entrare nel ns sito e scaricare il proprio attestato di credito. 
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Evento RES - 18 e 19 novembre 2011 
 
Nei giorni 18 e 19 novembre si è tenuto presso la sala anfiteatro del Centro Congressi 
Frentani il: 
 

“XII Convegno Trisocietario Aigo – Sige - Sied Lazi o” 
 
il cui Responsabile scientifico è stata la D.ssa Anna Kohn e Coordinatori il Prof. Mario 
Angelico del Policlinico di Torvergata ed il Dr. Lucio Petruzziello dell’Ospedale Agostino 
Gemelli con la partecipazione di circa 120 tra specialisti ed infermieri professionali. 
 
Tale evento è stato accreditato per 11 ore formative per  8,5 crediti formativi. 
 
In occasione di tale importante evento, sono stati presentati ed ampiamente commentati i 
risultati di 6 importanti survey qui di seguito elencate che sono volte a  fotografare la 
situazione della gastroenterologia ed endoscopia digestiva nel Lazio. 
 

� Survey sulla qualità dei referti endoscopici rilasciati dai nostri centri di 
Gastroenterologia - studio retrospettivo - Coordinatore Dr. L.Petruzziello 

� Survey sull’uso dei farmaci biologi per IBD nel Lazio - Coordinatrice Prof.ssa L. 
Biancone 

� Survey sull’utilizzo dei farmaci ad alto costo in epatologia-virologia - uso dei farmaci 
antivirali per HBV e HCV  e degli anti TNF - Coordinatore Prof.M. Angelico 

� Survey sul censimento dei centri con attività ambulatoriale dedicata alle IBD - 
Coordinatore Dr.C. Papi   

� Survey sulle dilatazioni endoscopiche per stenosi di Malattia di Crohn - 
Coordinatore Dr.R. Lorenzetti 

� Survey sull’endoscopia d’urgenza nelle emorragie digestive alte - Coordinatori Dr.L. 
Tammaro, Dr.L. Baiocchi e Dr.S. Boschetto 

 
In conclusione della prima giornata del convegno si è tenuta l’assemblea dei soci Aigo 
Lazio. 
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Evento RES -  19 e 20  novembre 2011 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con il Centro di Psicanalisi Romano,  Symposia srl è stata 
Provider del convegno: 

 



“Il lavoro clinico con gli adolescenti: 
le modificazioni della tecnica” 

che si è tenuto nei  giorni 19 e 20 novembre a Roma, nella sede del Centro di Psicoanalisi 

Romano, in Via Panama, 48. 

 
L’evento formativo è stato accreditato ai sensi del Nuovo Regolamento Ecm per 150 
partecipanti. 
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Evento RES -  25 – 26 e 27  novembre 2011 
 

 
 
Nell’ambito della collaborazione con Back School, Symposia è stata Provider del  

 

“Corso Back School di 2° livello” 
 

che si è tenuto ad Udine nei gg  25, 26 e 27 novembre 2011 con 32 partecipanti per 22 ore 
formative con 24 crediti. 
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Evento RES -  25 e 26   novembre 2011 

 
 
Nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel & Congress di Spoleto, Symposia srl è 
stata Provider del convegno 
 

“XV Conferenza dei Centri per l’Ipertensione Arteri osa 
di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta” 

 
che si è tenuto a Genova nel gg 25 e 26 novembre.  
 
Tale convegno è stato accreditato per 13 ore formative per 50 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM  ottenendo 13,1 crediti. 
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Evento RES – 30 novembre e 6 dicembre 2011 
 



 
Nell’ambito della collaborazione con la Società Progetto 3,14 di Genova Symposia srl è 
stata Provider dell’evento formativo: 

 
“INCONTRI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE SU  

ARGOMENTI DI MEDICINA INTERNA” 
 

previsto a Sestri Levante, il 30 novembre e 6 dicembre 2011presso il Grande Hotel Sestri 
Levante. 
 
Tale evento è stato  accreditato secondo la nuova procedura ECM . 
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Eventi formativi in corso  
Quarto Trimestre 2011 
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Eventi FAD  
 
In collaborazione con ECM Calabria sono stati accreditati e sono in corso i  seguenti 
quattro eventi FAD: 
 

 
Evento FAD - 13 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, 
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 4 ore è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed 
è stato accreditato per Medici, Biologi ed Infermieri Professionali secondo la nuova 
procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 4. 
 
 

Evento FAD - 13 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,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 4 ore è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed 
è stato accreditato per Medici ed Infermieri Professionali secondo la nuova procedura 
ECM   con un numero previsto di crediti pari a 6. 
 

 
Evento FAD – 16 Marzo 31 Dicembre 2011 

 
“Focus Celiachia: aspetti clinici, diagnosi e scree ning” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 7 ore è stato accreditato per Gastroenterologi, Farmacisti 
Ospedalieri, Farmacisti Territoriali, Biologi ed Infermieri Professionali secondo la nuova 
procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 7. 
 
 

 
Evento FAD – 20 Giugno 2011 20 Giugno 2012 

 
 “Monitoraggio emodinamico non invasivo 

della fluidoterapia intraoperatoria in età pediatri ca” 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 7 ore è stato accreditato per Medico Chirurgo, Farmacisti, 
Biologi ed Infermieri Professionali secondo la nuova procedura ECM   con un numero 
previsto di crediti pari a 7. 
 
 
 
 
 

Evento FAD – 15 settembre 2011 15 settembre 2012 
 
 

“HPV ed Oncogenesi cervicale: ruolo della citodiagn ostica ” 
  

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 9 ore è stato accreditato per Medico Chirurgo, 
Ginecologia ed Ostetricia, Medici di Famiglia (Medi cina Generale) , Oncologi, 
Ostetrici, Biologi, Infermieri Professionali e Tecn ici sanitari di Laboratorio 
Biomedico  secondo la nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 9. 
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Eventi RES  
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Evento RES -  1 dicembre 2011 
 

Nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel & Congress di Spoleto, Symposia è stata 
Provider del corso 

 
“La gestione del paziente iperteso: Il razionale te rapeutico” 

 
che si è tenuto il 1° dicembre a Villa Sonnino Via Castelvecchio 9/11 San Miniato (PI). 
 
Tale corso è stato accreditato per 20  partecipanti per 4 ore formative  secondo la nuova 
procedura ECM  ottenendo 5 crediti. 
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Evento RES -  2 dicembre 2011 

 
Nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel & Congress di Spoleto, Symposia srl è 
stata Provider del corso 
 

“Corso teorico Pratico sulle Fratture da Fragilità”  
 
che si è tenuto venerdì 2 dicembre a Pisa, presso la  U.O. di Reumatologia dell’Ospedale 
Santa Chiara. 

 
Tale convegno è stato accreditato per 7 ore formative per 20 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM  ottenendo 8,8 crediti. 
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Evento RES – 2 e 3 dicembre 2011 
 
Nei giorni 2 e 3 dicembre, presso l’Auditorium di Via Veneto, si è tenuto il convegno 
 

“Il Cancro del Pancreas: Diagnosi, Terapia e Respon sabilità Medico Legale” 
 
Il cui responsabile scientifico è il Prof. Roberto Verzaro ed i Coordinatori sono il Dr. 
Giovanni Pizzicannella e il Prof. Giancarlo Bogliolo. 
 
Il convegno è stato accreditato separatamente per le due giornate ai sensi della nuova 
normativa Ecm. 
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Evento RES -  15 dicembre 2011 
 

 
Nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel & Congress di Spoleto, Symposia srl sarà 
Provider del corso 
 

“La Trombosi venosa degli arti inferiori: dal sospe tto al trattamento” 
 
che si terrà il 15 dicembre all’Hotel Primavera di  Godega di S.Urbano (TV)  

 
Tale convegno verrà accreditato per  35 partecipanti secondo la nuova procedura ECM. 
 

• Per informazioni sull’iscrizione contattare la segreteria organizzativa: 

JAZZ Travel & Congress® 

Piazza della Vittoria, 29   06049 - Spoleto (PG) 

Tel. 0743-221818 Fax 0743-221250    e-mail: congress@jazzitaly.com 
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Evento RES -  17 dicembre 2011 
 

 
Nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel & Congress di Spoleto, Symposia srl sarà 
Provider del corso 
 

“ Il trattamento chirurgico e farmacologico del pazie nte fratturato  
con fragilità ossea ”  

 
che si terrà il 17 dicembre 2011 a Portogruaro (VE).   

 
Tale convegno verrà accreditato secondo la nuova procedura ECM  per 50 partecipanti. 
 
Per informazioni sull’iscrizione contattare la segreteria organizzativa: 

JAZZ Travel & Congress® 

Piazza della Vittoria, 29   06049 - Spoleto (PG) 

Tel. 0743-221818 Fax 0743-221250    e-mail: congress@jazzitaly.com 
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Eventi formativi 

Primo Trimestre 2012 
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Eventi FAD 
 
 

Evento FAD – 20 Giugno 2011 - 20 Giugno 2012 
 

 “Monitoraggio emodinamico non invasivo 
della fluidoterapia intraoperatoria in età pediatri ca” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 7 ore è stato accreditato per Medico Chirurgo, Farmacisti, 
Biologi ed Infermieri Professionali secondo la nuova procedura ECM   con un numero 
previsto di crediti pari a 7. 



 
 

Evento FAD – 15 settembre 2011 15 settembre 2012 
 
 

“HPV ed Oncogenesi cervicale: ruolo della citodiagn ostica ” 
  

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 9 ore è stato accreditato per Medico Chirurgo, 
Ginecologia ed Ostetricia, Medici di Famiglia (Medi cina Generale) , Oncologi, 
Ostetrici, Biologi, Infermieri Professionali e Tecn ici sanitari di Laboratorio 
Biomedico  secondo la nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 9. 

 
Evento FAD – 3 gennaio  2012 - 31 dicembre 2012 

 
 

“LE NORME SULLA PRIVACY E LE LINEE GUIDA PER IL PER SONALE SANITARIO” 
  

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 9 ore è stato accreditato per tutte le professioni secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 10,5. 
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Eventi RES 
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Nell’ambito della collaborazione con Back School, e con gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi 
Symposia sarà Provider del corso di formazione per i fisioterapisti 

 

“Corso Back School - Neck School  
Programmazione, organizzazione, conduzione e verifi ca 

Prevenzione e terapia delle algie vertebrali ” 

 



L’obiettivo del corso è quello di fornire ai fisioterapisti tutte le conoscenze teoriche, le 
abilità tecniche e pratiche, utili per programmare e condurre corsi di Back School e di Neck 
School. 
Si tratta quindi di un corso pratico che permetterà di provare gli esercizi antalgici, gli 
attrezzi specifici e le tecniche di rilassamento e si terrà a Lecco presso la sede degli 
Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi  nei gg  13/14/15 gennaio 2012 con 25 partecipanti per 22 ore 
formative con presumibilmente 28 crediti. 
 
 

• A breve il programma aggiornato sarà disponibile e verrà inserito nel sito di Back 
School www.backschool.it e di Symposia www.grupposymposia.it alla sezione 
Eventi, da quel momento sarà quindi possibile iscriversi inviando la scheda di 
registrazione per fax o e mail alla segreteria organizzativa e Provider Ecm 
Symposia. 

 

 
*****************************************************************************
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Evento RES -  10 marzo 2012 
 

Visto il successo delle prime due edizioni, per il terzo anno si ripetono gli Incontri 
Monotematici Interattivi in Gastroenterologia: il primo appuntamento del ciclo 2012 
organizzato dal Dr. Marino Di Cicco si terrà  il 10 marzo presso la Sala Convegni 
dell’Ospedale S.Scolastica di Cassino con il titolo: 
 

 
“Faccia a faccia con gli esperti 

Incontri monotematici interattivi in Gastroenterolo gia: 
Management delle patologie alcol correlate e alcold ipendenza” 

 
Tale corso è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed verrà accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici ed infermieri professionali per 6 ore 
formative che daranno presumibilmente luogo a 6 crediti ecm. 
 

• A breve il programma aggiornato sarà disponibile e verrà inserito nel sito di 
Symposia www.grupposymposia.it alla sezione Eventi, da quel momento sarà 
quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per fax o e mail alla 
segreteria organizzativa e Provider Ecm Symposia. 
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Evento RES – 24 marzo 2012 
 
Per il secondo anno ritornano gli incontri organizzati con il Responsabile Scientifico 
Dr.Stefano Brighi presso l’U.O Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ospedale F.Spaziani di Frosinone intitolati 
 
 



“Le MICI : dalla Diagnosi alla Terapia” 
 
Il primo appuntamento dell’anno è previsto il 24 marzo con una formula leggermente 
diversa rispetto alle due edizione del 2011. 
Il corso infatti si terrà nell’ambito di una sola giornata di lavoro e verrà ripetuto il 14 aprile 
prossimo, ma resterà comunque a numero chiuso per una ventina di partecipanti e verrà 
accreditato ai fini ECM. 
 

• A breve il programma aggiornato sarà disponibile e verrà inserito nel sito di 
Symposia www.grupposymposia.it alla sezione Eventi, da quel momento sarà 
quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per fax o e mail alla 
segreteria organizzativa e Provider Ecm Symposia. 

 
 

*****************************************************************************
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Evento RES – 30 marzo 2012 
 

Il convegno 
 
 

“C’è qualcosa di nuovo nel trattamento del Cancro C olorettale?” 
 

previsto inizialmente per il giorno 30 settembre 2011 presso l’Aula Teatro della ASL Di 
Frosinone con  Responsabile scientifico  il Dr Nicola Apice è stato spostato al 30 marzo 
2012 e verrà accreditato ai fini ECM per medici ed infermieri professionali 
 
 

• A breve il programma aggiornato sarà disponibile e verrà inserito nel sito di 
Symposia www.grupposymposia.it alla sezione Eventi, da quel momento sarà 
quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per fax o e mail alla 
segreteria organizzativa e Provider Ecm Symposia. 

 
 

 
SAVE THE DATE 
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Evento RES – 14 aprile 
 
Il secondo appuntamento degli Incontri organizzati con il Responsabile Scientifico 
Dr.Stefano Brighi presso l’U.O Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ospedale F.Spaziani di Frosinone intitolati  
 
 

“Le MICI : dalla Diagnosi alla Terapia” 
 



è previsto per il 14 aprile 2012. 
 
 
Responsabile scientifico:  
Dr.Stefano Brighi 
 
 
 

*****************************************************************************
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Eventi RES – 5 giugno – 25 settembre – 4 dicembre 2 012 
 

Gli attesissimi  
 

Incontri del Martedì di Gastroenterologia   
 

dell’Ospedale S.Giovanni coordinati dal Responsabile Scientifico Dr.Leonardo Tammaro 
supportato dalla D.ssa Maria Carla di Paolo, ritornano nel 2012,  presumibilmente con le 
seguenti date: 
 

� 5 giugno 
� 25 settembre 
� 4 dicembre 

 
Responsabile scientifico:  
Dr.Leonardo Tammaro 
 
 
 

 
 
*****************************************************************************
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Evento RES -  22 e 23 giugno 2012 

 
Nei giorni 22 e 23 giugno è prevista, presso l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano la 
seconda edizione del corso: 

 
“Il Perineo femminile: disturbi funzionali – Approc cio integrato 

Gastroenterologico, Urologico, Ginecologico e Chiru rgico” 
 

Responsabile scientifico:  
Dr.Zaccaria Rossi 
 

 



*****************************************************************************
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Evento RES - 29 settembre 2012 

 
Il secondo appuntamento degli Incontri 
 

 
“Faccia a faccia con gli esperti 

Incontri monotematici interattivi in Gastroenterolo gia” 
 
È previsto per il 29 settembre presso la Sala Convegni dell’Ospedale S.Scolastica di 
Cassino. 
 
Responsabile scientifico:  
Dr.Marino Di Cicco 
 
 
*****************************************************************************
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Evento RES – 27 – 29 settembre 2012 
 
Nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2012 si terrà presso la Tenuta Moreno (BR) il  
 

VII congresso Nazionale SITE 
 
Si prevede che il Congresso, che verrà accreditato per pediatri, ematologi, trasfusionisti, 
biologi ed infermieri, venga preceduto da tre simposi dedicati ai medici, ai biologi ed agli 
infermieri specializzati che verranno accreditati singolarmente. 
 
Coordinatori scientifici:  
Prof.ssa Maria Domenica Cappellini 
Dr.Giovanni Quarta 
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