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Symposia’s news 
 

In questo primo trimestre dell’anno, anche a causa del blocco dei 
convegni accreditati ai fini ECM deciso da Assobiomedica a partire 
dal 1°aprile 2013, si sono affollati diversi eventi formativi. 
 
Abbiamo nel frattempo proseguito la ns regolare attività di controllo 
dei questionari e di chiusura degli eventi formativi con conseguente 
messa a disposizione degli attestati. 
 
Al momento abbiamo quasi concluso la correzione dei questionari 
relativi agli eventi formativi tenutisi entro novembre 2012 e stiamo 
via via  caricando i relativi attestati ECM nel ns sito ECM online. 
 
Come già detto più volte, una volta caricato l’evento formativo nel 
ns. sito dedicato, parte l’invio automatico agli indirizzi mail dei 
singoli partecipanti  di una e-mail che comunica che i crediti relativi 
all’evento in oggetto sono disponibili nel sito tramite la propria 
password di accesso. 
 



Tale password dà la possibilità a ciascun partecipante di entrare 
nella propria area riservata della sezione ECM-online del sito di 
Symposia www.grupposymposia.it e di scaricarsi, anche più volte, 
le attestazioni 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 da coloro che sono interessati ai 
ns eventi formativi, sia per l’invio delle schede di iscrizione, sia per 
le comunicazioni relative alle attestazioni di credito. 
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Eventi formativi RES del Quarto Trimestre 2012  

e del  Primo Trimestre 2013 
già trascorsi 
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Evento RES -  6 dicembre 2012 

 
Il 6 dicembre si è tenuto presso il Centro Congressi Cavour il convegno 
 

 “Management delle Malattie Infiammatorie croniche dell’Intestino” 
 
Responsabile scientifico del corso è stata la D.ssa Roberta Pica, mentre i Professori Paolo 
Paoluzi e Giuseppe Occhigrossi sono stati i Presidenti del convegno. 
 
Il convegno, ha avuto un ottimo successo sia per la qualità degli interventi che per la 
notevole affluenza di partecipanti ed è stato  accreditato ai fini ECM per 90 partecipanti. 
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Evento RES -  6 dicembre  2012 

 
Nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel, Symposia è stata Provider del corso 
 
 

“Il mio paziente: 
il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si è tenuto a Pesaro lo scorso 6 dicembre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che hanno dato luogo a 5 crediti 
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Evento RES -  12 gennaio 2013 

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

 
“  Focus sulle Malattie Autoimmuni Sistemiche: luci e d ombre sui farmaci biologici 

nella terapia delle Malattie Autoimmuni e nuove pro spettive terapeutiche” 
 
 

che si è tenuto a Sestri Levante, lo scorso 12 gennaio. 
 
Tale evento è stato  accreditato secondo la nuova procedura ECM per 4 ore formative ed 
ha ottenuto 4,4 crediti formativi. 
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Evento RES -  25 e 26 gennaio 2013 

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

 

“Il trattamento della scoliosi idiopatica adolescen ziale” 
 

che si è tenuto a Macerata nei gg. 25 e 26 gennaio 2013 con un numero ristretto di 
partecipanti. 
 



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

 
Evento RES -  31 gennaio 2013 

 
 

Il 31 gennaio 2013 presso la sede della Fondazione GIMEMA Onlus, in via Casilina 5 si è 
tenuto il  
 

“Working party GIMEMA: Anemie e Piastrinopatie 
Anemie rare: il vecchio ed il nuovo a confronto” 

 
Questo corso, che ha avuto come responsabili Scientifici il Professor Francesco 
Rodeghiero del Dipartimento di Terapie cellulari ed Ematologia dell’Ospedale San Bortolo 
di Vicenza e la D.ssa Bianca Maria Ricerca del Servizi di Ematologia dell’Università 
Cattolica del  S.Cuore A.Gemelli di Roma, è stato accreditato per un massimo di 60 
discenti per 7 ore formative che hanno dato luogo a 7 crediti. 
 
Le figure accreditate sono state le seguenti: 
 

• Ematologi 
• Pediatri 
• Patologi Clinici 
• Tecnici di Laboratorio 
• Medici di Medicina Generale 
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Evento Res - 8 febbraio 2013 
 

Il giorno 8 febbraio, presso il Centro Congressi Environment Park, in via Livorno 58 a 
Torino si è tenuto il corso interattivo 
 
 

“ La gestione del paziente affetto da Malattie Infi ammatorie Croniche Intestinali: 
un approccio pratico” 

 
Responsabile Scientifico del Corso è stato il Dr.Marco Daperno, Dirigente Medico di I° 
Livello presso la SC di Gastroenterologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino. 
Con gli altri docenti, in particolare i Dottori Fernando Rizzello di Bologna e Alessandro 
Armuzzi di Roma ha animato il  lavoro di tre gruppi ristretti di discenti con grande livello di 
apprendimento e una interazione estremamente  positiva  
 
Il corso si è rivolto ad un pubblico ristretto di 
 

• Gastroenterologi 
• Endoscopisti 



• Chirurghi 
• Medici di Medicina Generale 
• Infermieri Professionali 

 
 
ed è stato accreditato per un massimo di 40 partecipanti per un totale di 7 ore formative 
che hanno dato  luogo a 8.4 crediti. 
 
 
 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 
 

Evento RES - 26 febbraio 2013 
 

Nell’ambito della ns collaborazione con la società Anteprimadue, Symposia è stata 
Provider del corso 
 

“Induzione al travaglio di parto” 
 
 
che si è tenuto a Roma presso l’Ospedale Sandro Pertini. 
 
L’evento è stato accreditato ai sensi della nuova normativa ECM, per 60 partecipanti per 4 
ore formative. 
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Eventi formativi 
 Prim o Trimestre 2013 
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Eventi FAD attualmente in corso  
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Evento FAD – 3 marzo  2012 – 3 marzo 2013 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso 
FAD: 

 
 

“La flora batterica intestinale ed i probiotici: da lla biologia alle applicazioni 
terapeutiche”  

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 13 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 19,50. 

 
 

Evento FAD – 15 settembre  2012 – 15 settembre 2013  

 
Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso 
FAD: 

 

 
“I rifiuti sanitari: dalla norma alla gestione dell o smaltimento” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 

 
 
Tale corso FAD della durata di 10 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 

 
 

Evento FAD – 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 

 
Nell’ambito della collaborazione con GSS Gruppo di Studio della Scoliosi e della Colonna 
Vertebrale di Milano, Symposia srl è Provider del Corso FAD: 

 

 
“Aggiornamento Scientifico sistematico su prevenzio ne, riabilitazione e 

mantenimento funzionale in pazienti con patologie d ella colonna vertebrale” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di GSS, o 
contattare l’indirizzo mail segreteria@studioeformazione.org 
 



Tale corso FAD della durata di 50 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 50. 

 
 

 
Evento FAD – 1 gennaio 2013 – 1 maggio 2013 

 
 

Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso 
FAD: 

 
“Osteoporosi e Bifosfonati, stato dell’arte” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 

 
 
Tale corso FAD della durata di 10 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 

 
 

Evento FAD – 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso 
FAD: 

 
“Abitudini voluttuarie a rischio cancro: il fumo” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 

 
 
Tale corso FAD della durata di 10 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 

 
 
 

Evento FAD – 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 
 

Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso 
FAD: 

 
“Intolleranze, allergie e tossicità dei metalli” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  



http://www.ecmfad.net/. 

 
 
Tale corso FAD della durata di 12 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 18. 

 
Evento FAD – 1 gennaio 2013 – 14 settembre 2013 

 
Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso 
FAD: 

 
“I rifiuti sanitari: dalla norma alla gestione dell o smaltimento” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 

 
 
Tale corso FAD della durata di 15 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 
 
 

Evento FAD – 17 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 
 

Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso 
FAD: 

 
“Genetica forense e DNA: stato dell’arte e limitazi oni” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 

 
 
Tale corso FAD della durata di 10 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 

 
 

Evento FAD – 3 marzo 2013 – 2 marzo 2014 
 

Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso 
FAD: 

 
“La cura del sé nella relazione di aiuto” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 

 



 
Tale corso FAD della durata di 10 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 
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Eventi RES 
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Evento Res -  16 marzo 2013 
 
 Il 16 marzo presso l’Hotel Royal Santina di Roma si terrà il convegno 
 

 
“Il trattamento mini invasivo della rettoragia”  

 
Responsabili Scientifici del convegno saranno la Dr.ssa Valeria Gianfreda ed il  Dr. 
Giovanni Pizzicannella dell’Ospedale Vannini - Figlie di San Camillo di Roma. 
 
L’assegnazione dei crediti è prevista per le seguenti categorie professionali: 
 
• Chirurgia generale 
• Endoscopia 
• Gastroenterologia 
• Medicina Generale 
• Medicina Interna 
• Ginecologia ed ostetricia 
• Infermieri Professionali 
 
L’evento è  stato accreditato per un numero massimo di 90 discenti e un totale di 6 ore 
formative e ha ottenuto nr. 6 crediti. 
 

• Il programma e la scheda di iscrizione sono già stati inseriti nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi,  
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Evento Res -  20 marzo 2013 
 

Nell’ambito della collaborazione con SITE, Symposia è Provider e Segreteria 
Organizzativa del  

 
“Terzo incontro sulla Diagnostica delle Emoglobinop atie: 

i difetti emergenti dell’emoglobina: 
dal laboratorio alla clinica” 

 
 
 
che si terrà a Treviso presso l’Aula Convegni - Ospedale Ca’ Foncello, Piazzale Ospedale, 
1 
 
Responsabili Scientifici dell’evento saranno i dottori Giuseppina Barberio, di Treviso e 
Giovanni Ivaldi di Genova. 
 

 
L’evento è stato accreditato per un numero massimo di 100 discenti e un totale di 6 ore 
formative, ed ha ottenuto 6,5 crediti.  
 
L’assegnazione dei crediti è prevista per le seguenti figure professionali: 
• Biologi 
• Ematologi 
• Medici di Medicina Generale 
• Genetisti Medici 
• Medici di Medicina Interna 
• Ginecologi 
• Infermieri pediatrici 
• Infermieri professionali 
• Patologi clinici 
• Pediatri 
• Tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico 
• Trasfusionisti 

 
• Il programma e la scheda di iscrizione sono già stati inseriti nel sito di Symposia 

www.grupposymposia.it alla sezione Eventi,  
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Evento Res -  21 marzo 2013 
 
 

Il 21 marzo presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, in Via Giolitti, 36 
si terrà il 
 

“2° Workshop nazionale sul test HIV a risposta rapi da” 



 
Il cui responsabile scientifico sarà il Dr. Giancarlo Orofino, Dirigente Medico, S.C. di 
Malattie Infettive, “Divisione A”, Ospedale “Amedeo di Savoia”, di Torino. 
 
 
Il Corso verrà accreditato per le succitate categorie professionali per un massimo di 100 
discenti per 7 ore formative. 
 
 
• Farmacisti Ospedalieri 
• Fisiatri 
• Igienisti, epidemiologi e sanità pubblica 
• Infermieri 
• Infettivologi 
• Medici di medicina generale 
• Medici di medicina interna 
• Microbiologi e virologi 
• Psicologi 

 
In occasione di questo corso, come avevamo già fatto per il corso sulle MICI del 
Dr.Daperno dell’8 febbraio in accordo con il responsabile scientifico dell’evento formativo, 
Dr. Giancarlo Orofino, abbiamo deciso di avere una particolare attenzione alla sostenibilità 
sociale e ne abbiamo tenuto conto nella scelta di un servizio di catering con forte impatto 
sociale.  
Il progetto “Liberamensa” è stato avviato nel 2005 dalla Cooperativa Ecosol all’interno del 
Carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino per il confezionamento pasti dei detenuti. 
 
 
Alla fine del corso è prevista la premiazione dei primi tre classificati tra i giovani che 
avranno presentato 
un video tramite cellulare o tablet dedicato al tema del test HIV. Il fine di tale concorso è 
mantenere alto il livello di attenzione della popolazione giovanile su questa problematica 
ancora molto attuale. 
 

• Il programma e la scheda di iscrizione sono già stati inseriti nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi,  
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Evento RES – 23 marzo 2013 
 
Il 23 marzo, presso l’Hotel Pineta Palace di Roma si  terrà il convegno: 
 

“Le neoplasie localmente avanzate del retto extrape ritoneale” 
 
il cui responsabile scientifico sarà il Prof. Antonio Crucitti, Responsabile U.O.C. di 
Chirurgia Generale presso l’ Ospedale “Cristo Re” ed Associato di Chirurgia Generale - 
Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 



Il corso, che vedrà la collaborazione di Ipasvi, è stato accreditato per un massimo di 50  
partecipanti per le seguenti figure professionali: 
 
• Gastroenterologi 
• Endoscopisti 
• Chirurghi 
• Medici di Medicina Generale 
• Radiologi 
• Oncologi 
• Anatomo-patologi 
• Infermieri professionali 
 
per 6 ore formative ed ha ottenuto 6,5 crediti ed avrà come di consueto una parte di lavoro 
in piccoli gruppi. 
 
 

• Il programma e la scheda di iscrizione sono già stati inseriti nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi,  
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Evento Res -  6 aprile 2013 

 
 

Nell’ambito della ns collaborazione con la società Sinergia srl, Symposia è  Provider del  
 

“Nutraceutica e malattie degenerative: il principal e attore, lo stress ossidativo” 
 
 

che si terrà il prossimo 6 aprile a Trapani presso l’Hotel Baia dei Mulini in Lungomare 
Dante Alighieri e di cui la Dott.  Giovanna Tranchida sarà il responsabile scientifico. 
 
Il corso, che prevede una quota di partecipazione, è stato accreditato ai fini ECM per 6 ore 

formative ed ha ottenuto 7 crediti formativi per 50 partecipanti ed in particolare per le 

seguenti figure professionali 
 

• Psicologi 

• Psicoterapeuti 

• Psichiatri 

• Ostetrici 

• Ginecologi 

• Ortopedici e traumatologi 

• Biologi  

• Angiologi 



• Cardiologi 

• Dermatologi 

• Geriatri 

• Medici dello Sport 

• Fisioterapisti 

• Neurologi 

• Oncologi 

• Farmacisti (territoriali e ospedalieri) 

• Medici di Medicina Generale 

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi , la Società Sinergia Srl ai seguenti recapiti tel. 
0923/532139 fax. 0923/558120 cell. 334/1512268 e-mail sinergiatp@virgilio.it  
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Evento Res -  19 aprile 2013 
 

 
Il 19 aprile presso la sala Convegni del Rettorato dell’Università della Tuscia si terrà il 
corso 
 

“Ecografia con mezzi di contrasto (CEUS): 
ruolo attuale e nuove prospettive” 

 
i cui responsabili scientifici saranno i dottori Franco Brescia ed Eugenio Caturelli 
dell’Ospedale Belcolle di Viterbo. 
 
L’evento verrà accreditato a fini ECM  per 5 ore formative che daranno luogo a 5 crediti. 
 

• Il programma e la scheda di iscrizione verranno inseriti a breve nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi, da quel momento sarà quindi  possibile 
iscriversi al corso 

 
 
 
All’evento seguirà una tavola rotonda non accreditata ai fini ECM  
 

“Ecografia con mezzo di contrasto (CEUS): 
le altre applicazioni” 

 
Responsabili Scientifici:  
Franco Brescia, U.O.C. Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica ASL Viterbo 
Eugenio Caturelli, U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ASL Viterbo 
 



Coordinatore Segreteria Scientifica:  
Paola Roselli, UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ospedale Belcolle, 
Viterbo 
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Evento RES – 20 aprile 2013 
 

Nell’ambito della collaborazione con la Società Vimasnet, Symposia srl è Provider del 
corso: 
 

“Le Perle Corneali” 
 
che si terrà presso la sala congressi del Centro di Medicina a Villorba (Treviso), in  Viale 
della Repubblica 10/B 
 
 
L’evento è stato accreditato per 50 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie 
professionali 
 

• Ortottisti 
• Assistenti di Oftalmologia 
• Oftalmologi3 

 
 
 per 3 ore formative che daranno luogo a 3 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
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Evento RES – 27  aprile 2013 
 

Nell’ambito della collaborazione con la Società Vimasnet, Symposia srl è Provider del 
corso: 
 

“Deficit delle cellule staminali della Cornea: dall a Diagnosi alla Terapia” 
 
che si terrà il prossimo 27 aprile  a Piacenza, presso la sala congressi dell’Ospedale 
“Guglielmo da Saliceto”, in  Via Giuseppe Taverna 49 
 
L’evento, il cui responsabile scientifico è la D.ssa Isabella Pellistri,  è stato accreditato per 
50 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie professionali 
 

• Ortottisti 
• Assistenti di Oftalmologia 
• Oftalmologi 

 



 
 per 6 ore formative che daranno luogo a 6 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
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Evento RES – 25 maggio 2013 

 
Visto il grande successo del primo incontro tenuto a Rieti a giugno 2012 il 25 maggio  è 
previsto a Rieti il corso: 
 

“Cancro Colorettale dal territorio all’ospedale: 
dallo screening alla gestione integrata multidiscip linare” 

 
 
il cui Responsabile scientifico sarà il Dr.Alessandro Boschetto dell’Ospedale San Camillo 
dé Lellis di Rieti 
 
Il corso, verrà presumibilmente accreditato  per un numero ristretto di partecipanti per le 
seguenti figure professionali: 
 
• Gastroenterologi 
• Endoscopisti 
• Chirurghi 
• Medici di Medicina Generale 
• Radiologi 
• Oncologi 
• Anatomo-patologi 
• Infermieri professionali 
 
per 6 ore formative che daranno luogo a 6,5 crediti 
 
 
 

• Il programma, non appena disponibile, 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 all’indirizzo 
infecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e Provider ECM 
Symposia. 

 

*****************************************************************************
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Evento RES – 8 giugno 2013 



 
Per il terzo anno consecutivo 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 l’8 giugno  
 
Il corso infatti si terrà nell’ambito di una sola giornata di lavoro e verrà presumibilmente 
ripetuto una seconda volta nell’anno. 
 
Resterà comunque a numero chiuso per una ventina di partecipanti e verrà accreditato ai 
fini ECM per 8 ore formative. 
 

• Il programma verrà inserito a breve nel sito di Symposia www.grupposymposia.it alla 
sezione Eventi, a partire da quel momento sarà possibile iscriversi inviando la 
scheda di registrazione per fax o e mail all’indirizzo infecm@grupposymposia.it  
della segreteria organizzativa e Provider Ecm Symposia. 

 

 
*****************************************************************************
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Evento RES – 15 giugno 2013 

 
In considerazione dell’interesse riscosso dal convegno sul  “Cancro Colo Rettale: cosa c’è 
realmente di nuovo?” tenutosi lo scorso 13 aprile a Frosinone presso l’Aula Teatro della 
ASL di Frosinone, il prossimo 15 giugno presso la medesima sede si terrà il 
 
 

“La chirurgia epatica nella provincia di Frosinone 
Attuali orientamenti nel trattamento delle complica nze 

della Chirurgia della Colecisti e Vie Biliari” 
 
 
Il cui Responsabile scientifico sarà il Dr.Nicola Apice dell’Ospedale “F.Spaziani” di 
Frosinone. 
 
 
Si prevede che l’ evento formativo verrà accreditato per le seguenti figure professionali per 
un massimo di 100 discenti per 7 ore formative. 
 
 
• Chirurghi 
• Gastroenterologi 
• Endoscopisti  
• Oncologi 
• Radiologi 



• Medici di Medicina Generale 
• Anestesisti rianimatori 
• Internisti 
• Medici e chirurghi d’accettazione e d’urgenza 
• Infermieri professionali 
 
 

 
• Il programma, non appena disponibile, 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 all’indirizzo 
infecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e Provider ECM 
Symposia. 
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Evento RES – 21 giugno 2013 

 
Nell’ambito della collaborazione con la Società Vimasnet, Symposia srl è Provider del 
corso: 
 

“Congresso Nazionale SIETO” 
 
che si è terrà a Firenze, presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi in via Carlo Magno 7, il 
prossimo 21giugno. 
 
L’evento è stato accreditato, ai sensi della nuova normativa ECM, per 200 partecipanti 
appartenenti alle seguenti categorie professionali 
 

• Assistenti di Oftalmologia 
• Ortottisti 
• Oftalmologi 
• Infermieri professionali 

 
per 8 ore formative che daranno luogo a 4 crediti 
 
Per maggiori informazioni, consultare il sito di Vimasnet, www.vimasnet.com 

 
*****************************************************************************
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Evento RES – 22 giugno 2013 

 
Il primo appuntamento degli Incontri dell’anno 2013 
 
 



“Faccia a faccia con gli esperti 
Incontri monotematici interattivi in Gastroenterolo gia 

Management del colon irritabile” 
 
è previsto il 22 giugno 2013 presso la Sala Convegni dell’Ospedale S. Scolastica di 
Cassino. 
 
Come sempre il Responsabile scientifico sarà il Dr. Marino Di Cicco dell’Ospedale S. 
Scolastica di Cassino. 
 
Si prevede che l’ evento formativo verrà accreditato presumibilmente per le seguenti 
categorie professionali per un massimo di 70 discenti per 6 ore formative che daranno 
luogo a 7 crediti formativi. 
 

• Gastroenterologi 
• Endoscopisti  
• Chirurghi 
• Oncologi 
• Radiologi 
• Medici di Medicina Generale 
• Anestesisti rianimatori 
• Internisti 
• Medici e chirurghi d’accettazione e d’urgenza 
• Infermieri professionali 

 
 
 
 

• Appena il programma sarà disponibile, 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 all’indirizzo 
infecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e Provider ECM 
Symposia. 
 

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

 
 

SAVE THE DATE 
 

Evento Res – aprile – luglio 2013 
 

Nell’ambito della collaborazione con il Centro di Psiconalisi Romano, Symposia Srl sarà 
Provider del ciclo di incontri dal titolo  

“Analisti al lavoro tra partica clinica e teoria” 
 

 



Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione consultare il sito 
www.centropsicoanalisiromano.it o scivere al seguente indirizzo 
segreteria@centropsicoanalisiromano.it 
 

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

Evento Res – giugno 2013 – 16 novembre 2013 
 

Nell’ambito della collaborazione con Gruppo di Studio della Scoliosi e della Colonna 
Vertebrale di Milano, Symposia srl è Provider della nuova edizione del master di 
specializzazione non universitario a numero chiuso 
 
 

“Master ISICO 2013 
Riabilitazione dei pazienti affetti da patologie ve rtebrali. 

Le difformità vertebrali in età evolutiva e nell’ad ulto” 
 
 

Tale corso, che si articola in più moduli,  si svolgerà presso l’Hotel Royal Garden di 
Assago. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ISICO, 
www.isico.it/master o contattare l’indirizzo mail segreteria@studioeformazione.org 

 
 

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

 
Evento RES – 27 settembre 2013 

 
Visto il considerevole successo del primo corso sulle SCD tenutosi a Firenze l’11 
novembre 2011, si prevede di organizzare un secondo corso sul medesimo tema a 
Palermo il 27 settembre p.v. 
 
“Secondo corso SITE sulle SCD” 
 
Responsabile Scientifico 
Prof.Aurelio Maggio 
 

• Appena il programma sarà disponibile, 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 all’indirizzo 



infecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e Provider ECM 
Symposia. 

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

Evento RES – data da definire 2013 
 
Visto il considerevole successo del primo corso sulle NTDT tenutosi a Roma il 22 giugno 
2012, si prevede di organizzare un secondo corso sul medesimo tema a Milano in 
novembre 

 
“Secondo corso SITE sulle NTDT” 
 
Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Maria Domenica Cappellini 
 

• Appena il programma sarà disponibile, 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 all’indirizzo 
infecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e Provider ECM 
Symposia. 

 
 

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

 
 


