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Symposia’s news
Nel quarto trimestre 2013, sulla scia del grande congresso
mondiale di sociologia tenutosi a Torino a fine agosto, abbiamo
organizzato diversi altri congressi di notevole rilevanza in vari
ambiti.
Alcuni dei più significativi sono stati: ISMC, un congresso scientifico
internazionale presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza con
circa 850 iscritti e il congresso Nazionale GISCoR che ha avuto
circa 250 presenze.
Abbiamo collaborato all’organizzazione del GHSI14, Global Health
Security Initiative - Ministerial Meeting tenutosi a Roma nei gg 12 e
13 dicembre, con la partecipazione dell’On. Beatrice Lorenzin e
diversi altri ministri della salute europei ed extraeuropei.
Nel frattempo abbiamo lavorato assiduamente ad impostare gli
eventi formativi del prossimo anno di cui troverete i riferimenti nella
presente newsletter.

Approfittiamo dell’occasione per fare a tutti Voi i migliori auguri per il
nuovo anno.
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Eventi formativi RES del Quarto Trimestre 2013
già trascorsi
*****************************************************************************
***************************************************************************
Evento Res – 1 ottobre 2013
Nell’ambito della collaborazione con l’Agenzia “Progetto 3,14” di Genova, Symposia srl è
stata Provider della nuova edizione del corso
Tavola Rotonda su argomenti di Ematologia

Il corso si è tenuto il 1ottobre 2013 presso l’Hotel Visavis di Sestri Levate.
Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per un totale di 6 ore che hanno dato luogo
a 6,5 crediti.

*****************************************************************************
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Evento RES – 3 e 4 ottobre 2013
Nei gg 3 e 4 ottobre p.v. si è tenuto a Roma, presso l’Auditorium Antonianum il
“Congresso Nazionale GISCoR - Roma 2013”
preceduto dal:
“Workshop regionale sullo screening del cancro del colon”
Il Responsabile scientifico del LOC è stato il Prof.Agostino Scozzarro, mentre il congresso
è stato presieduto dal Prof. Romano Sassatelli nella sua qualità di Presidente GISCoR

*****************************************************************************
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Evento RES – 9 ottobre 2013

Il terzo appuntamento del ciclo
“L’Orologio della Guarigione”
si è tenuto a Torino, 9 ottobre 2013

Il corso è stato accreditato per 50 partecipanti per 4 ore formative che hanno dato luogo a
4,5 crediti

*****************************************************************************
***************************************************************************
Evento RES – 10 ottobre 2013
Il secondo corso SITE sulle SCD si è tenuto a Mondello, presso il Mondello Palace, il 10
ottobre p.v. con il titolo
“Secondo corso SITE sulle SCD”
Presidenti del convegno sono stati la Prof.ssa Maira Domenica Cappellini ed il Prof.Aurelio
Maggio, mentre il Responsabile Scientifico è stato il Dr. Paolo Rigano.
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Evento RES – 11 ottobre 2013

Il convegno

“La chirurgia epatica nella provincia di Frosinone
Attuali orientamenti nel trattamento delle complicanze
della Chirurgia della Colecisti e Vie Biliari”

si è tenuto presso l’Aula Teatro della ASL di Frosinone con un grande successo di
pubblico e un ottimo livello dei relatori.
L’ evento formativo è stato accreditato per 100 discenti per 7 ore formative.
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Evento RES – 19 – 26 ottobre 2013
Nell’ambito della collaborazione con la Società Vimasnet, Symposia srl è stata Provider
del corso con tre edizioni:
“Patologie oculopalpebrali sindermatotiche”
il cui primo incontro si è tenuto il 19 ottobre a Roma presso il Radisson Blu di via Turati
171, il secondo appuntamento si è tenuto il 26 ottobre a Palermo presso il Grand Hotel
Piazza Borsa ed Il terzo incontro si è tenuto il 9 novembre a Milano presso il Palazzo
Cusani.
L’evento è stato accreditato per 50 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie
professionali
•
•
•
•
•

Ortottisti
Assistenti di Oftalmologia
Oftalmologi
Dermatologi
Infermieri

per 4 ore formative che hanno dato luogo a 4 crediti.
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Evento RES – 26 ottobre 2013
Il convegno

“Stiptica 2013:
un approccio multidisciplinare al problema”

si è tenuto il 26 ottobre a Roma presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche del
Policlinico Umberto I ricevendo molti consensi da parte del pubblico che raccoglieva
specialisti di varie discipline ed inoltre psicologi ed assistenti sociali vista la
multidisciplinarietà della tematica.
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Evento RES – 8 novembre 2013
Nell’ambito della collaborazione con la Società Vimasnet, Symposia srl è stata Provider
del corso:
“Aminocoll: utilizzo non chirurgico della membrana amniotica”

L’evento, il cui responsabile scientifico è la Dr.Paolo Bonci, è stato accreditato per 99
partecipanti appartenenti alle seguenti categorie professionali
•
•
•
•
•
•

Ortottisti
Assistenti di Oftalmologia
Oftalmologi
Biologi
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
Infermieri

per 3 ore formative che hanno dato luogo a 3 crediti.
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Evento RES – 9 novembre 2013
Nell’ambito della collaborazione con Gruppo di Studio della Scoliosi e della Colonna
Vertebrale di Milano, Symposia srl è stata Provider della nuova edizione della giornata di
studio GSS dedicata a:

“Scoliosi Idiopatica in età evolutiva”
che si è tenuta a Milano il 9 novembre.
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Evento Res – 6 giugno – 23 novembre 2013
Nell’ambito della collaborazione con Gruppo di Studio della Scoliosi e della Colonna
Vertebrale di Milano, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 23 novembre si è tenuta la
nuova edizione del master di specializzazione non universitario a numero chiuso
Riabilitazione dei pazienti affetti da patologie vertebrali.
Le deformità vertebrali in età evolutiva e nell’adulto”

di cui Symposia srl è stata Provider.
Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per un totale di 54 ore che hanno dato luogo
a 50 crediti.
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Eventi formativi
Primo Trimestre 2014
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Eventi FAD attualmente in corso
*****************************************************************************
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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.

Evento FAD – 20 maggio 2013 – 19 maggio 2014
Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso
FAD:
“Le buone prassi:
lavaggio sociale, antisettico e chirurgico nelle mani”
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,
http://www.ecmfad.net/.

Tale corso FAD della durata di 7 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la
nuova procedura ECM con un numero previsto di crediti pari a 10,5

Evento FAD – 1 giugno 2013 – 30 maggio 2014
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 giugno 2013 – 30 maggio 2014
Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso
FAD:
“Il ruolo dei metalli nelle intolleranze, allergie e tossicità”
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 settembre 2013 – 30 agosto 2014
Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso
FAD:
“Abuso cronico di alcol e ruolo della trasferrina desialata”
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 2014 – 31 dicembre 2014
Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso
FAD:
“Punture di insetti: prospettive di profilassi e terapia naturale”
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 500 partecipanti secondo la
nuova procedura ECM con un numero previsto di crediti pari a 18

Evento FAD – 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014
Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso
FAD:
“Scienze forensi: analisi e prospettive evolutive”
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 500 partecipanti secondo la
nuova procedura ECM con un numero previsto di crediti pari a 18

Evento FAD – 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014
Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso
FAD:
“ Integrazione Ospedale – Territorio: confronti e prospettive”
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,
http://www.ecmfad.net/.

Tale corso FAD della durata di 14 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la
nuova procedura ECM con un numero previsto di crediti pari a 21

Evento FAD – 17 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014

Nell’ambito della collaborazione con Gruppo di Studio della Scoliosi e della Colonna
Vertebrale di Milano, Symposia srl è Provider del corso FAD
“Aggiornamento scientifico sistematico su prevenzione,
riabilitazione e mantenimento funzionale dei pazienti con
patologie della colonna vertebrale”

Tale corso FAD della durata di 5’ ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la
nuova procedura ECM con un numero previsto di crediti pari a 50
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di GSS, o
contattare l’indirizzo mail segreteria@studioeformazione.org

*****************************************************************************
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Eventi RES
*****************************************************************************
***************************************************************************
Evento RES – 25 gennaio 2014
Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è
provider del corso
“Focus sulle malattie autoimmuni sistemiche: Luci ed ombre sui farmaci biologici
nella terapia delle malattie autoimmuni
- Nuove prospettive terapeutiche nella Sclerosi Sistemica Progressiva”
previsto a Sarzana il prossimo 21 gennaio 2014
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail
congressi@progetto314.it

*****************************************************************************
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Evento RES – 28 febbraio 2014

Visto il considerevole successo del primo corso sulle NTDT tenutosi a Roma il 22 giugno
2012, è previsto il secondo corso sul medesimo tema a Milano, presso l’hotel Hilton
“Secondo corso SITE sulle NTDT”

Il cui Responsabile Scientifico sarà il presidente SITE, 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
infoecm@grupposymposia.it
della segreteria organizzativa e Provider ECM
Symposia.

*****************************************************************************
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Evento RES – 15 marzo 2014
Nell’ambito della collaborazione con Gruppo di Studio della Scoliosi e della Colonna
Vertebrale di Milano, Symposia srl è Provider del corso
“ISICO 2014”
previsto a Milano il prossimo 15 marzo.
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ISICO,
www.isico.it o contattare l’indirizzo mail segreteria@studioeformazione.org

*****************************************************************************
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Evento RES – 31 marzo 2014
Di seguito al notevole successo riscosso dalle due precedenti edizioni è previsto a Torino
in data 31 marzo, il “Terzo Workshop Nazionale sul test HIV a risposta rapida”
dedicato a
“HIV e medicina Legale: dal Test alle comorbilità”

Il cui responsabile scientifico sarà il Dr. Giancarlo .Orofino dell’ospedale Amedeo d’Aosta
di Torino.
Come per la precedente edizione, è prevista, in conclusione del workshop,
premiazione del concorso video “L’infezione da HIV – AIDS”.
Il workshop verrà accreditato per le seguenti figure professionali:
• Biologi
• Chirurghi plastici e ricostruttivi

la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetologi
Dietisti
Endocrinologi
Farmacisti Ospedalieri
Fisiatri
Fisioterapisti
Igienisti, epidemiologi e sanità pubblica
Infermieri
Infettivologi
Medici di medicina generale
Medici di medicina interna
Medici del lavoro
Microbiologi e virologi
Neuropsichiatri infantili
Pediatri
Psicologi
Psicoterapisti
Psichiatri
Scienziati dell’alimentazione

per un massimo di 100 discenti per 7 ore formative.

•

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
infoecm@grupposymposia.it
della segreteria organizzativa e Provider ECM
Symposia.
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SAVE THE DATE
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Evento RES 5 aprile 2014
Di seguito alle precedente edizioni è prevista la ripresa degli

“Faccia a faccia con gli esperti
Incontri monotematici interattivi in Gastroenterologia
Con un primo incontro dedicato a
“Management delle patologie acido-correlate e
infezione da helicobacter pylori”
previsto presso l’Ospedale di Cassino il giorno 5 aprile
Responsabile Scientifico:
Dr. Marino Di Cicco
•

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

*****************************************************************************
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Evento RES – 10 maggio 2014
“Congresso regionale ACOI”
Responsabile Scientifico
Dr. Nicola Apice
•

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

*****************************************************************************
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Evento RES – 9 – 11 ottobre 2014
Dal 9 all11 ottobre 2014 si terrà a Genova presso i Magazzini del Cotone l’ottava edizione
del
“Congresso Nazionale SITE”
Presidenti: Prof.ssa Maria Domenica Cappellini

Dr Gianfranco Forni
•

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

*****************************************************************************
***************************************************************************
Evento RES – 30 ottobre – 1 novembre 2014
“Terzo Workshop internazionale
sulla Neuroacantocitosi”
previsto a Stresa presso l’Hotel La Palma
Responsabile Scientifico
Prof.ssa Lucia De Franceschi
Il corso verrà pertanto accreditato per le seguenti figure professionali:
neurologi, internisti, ematologi, biologi e biotecnologi
Si prevede che l’ evento formativo verrà accreditato per le succitate categorie professionali
per un massimo di 80 discenti per un totale di 12 ore formative.
•

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

*****************************************************************************
***************************************************************************
Evento RES – data da definire 2014
Nel corso del 2014 si terrà a Roma la seconda edizione del:
“Congresso Internazionale S.H.o.T.”
Presidente e Responsabile Scientifico:
Dr. Roberto Verzaro

•

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