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Symposia’s news 
 
Nel secondo 2014 abbiamo lavorato essenzialmente 
all’organizzazione degli eventi formativi dei mesi di aprile maggio e 
giugno ed inoltre all’avvio dei convegni e congressi della seconda 
parte dell’anno anno di cui troverete comunicazione nella presente 
newsletter. 
 
Nel frattempo si sono tenuti vari eventi sia istituzionali che 
scientifici, ed abbiamo accreditato diversi eventi in partnership con 
varie segreterie organizzative e con le FFSS. 
 
La ns segreteria ECM ha portato avanti le chiusure degli eventi del 
primo trimestre 2014 ed ha caricato nel sito di Agenas la relativa 
documentazione (tracciato XML) ECM. 
 
Sono state aperte le iscrizioni per alcuni nuovi eventi formativi FAD, 
ed in particolare per il corso Fad “Monitoraggio del diabete: ruolo 
della emoglobina glicata””. 
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Eventi formativi 

 Secondo Trimestre 2014 già trascorsi 
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Evento RES – 31 marzo 2014 

 
In data 31 marzo, presso la sede della Film Commission di Torino si è rinnovato il 
successo delle due precedenti edizioni con il  “Terzo Workshop Nazionale sul test HIV a 
risposta rapida” dedicato a  
 

“HIV e medicina Legale: dal Test alle comorbilità” 
 
 
Il cui responsabile scientifico è stato  il Dr. Giancarlo .Orofino dell’ospedale Amedeo 
d’Aosta di Torino, .supportato dalla D.ssa Marta Guastavigna. dell’ Ambulatorio Studi 
Clinici Divisione A di Malattie Infettive - Ospedale Amedeo di Savoia, Torino 
 
 
Come per la precedente edizione, si è tenuta, in conclusione del workshop,  la 
premiazione del concorso video “L’infezione da HIV – AIDS”. 
 
L’evento è stato chiuso ai fini ERCM e i crediti sono disponibili sul ns server dedicato. 
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Evento RES – 2 aprile 2013 

 
Nell’ambito della collaborazione con AXEA Congressi di Torino, Symposia è stata Provider 
del corso 
 

“Focus on: la fragilità ossea” 
 

che si è tenuto  a Torino lo scorso 2 aprile. 
 
Il corso è stato accreditato per 50 partecipanti per 4 ore formative che hanno dato luogo a 
4,5 crediti 
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Evento RES – 5 aprile 2014 

 
 
Di seguito alle precedente edizioni si è tenuto un nuovo incontro del ciclo ormai 
consolidato 
 
 

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

 
Il primo appuntamento del 2014 è stato dedicato a 
 

“Management delle patologie acido-correlate e 
infezione da helicobacter pylori” 

 
e si è tenuto  presso l’Ospedale di Cassino il giorno 5 aprile. 
 
L’evento, il cui Responsabile Scientifico è stato il Dr. Marino Di Cicco è stato accreditato 
per medici ed infermieri per 5 ore formative che hanno dato  luogo a 6 crediti. 
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Evento RES – 8 aprile 2014 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è 
stata provider del corso  
 

“Immuno – oncologia: nuove strategie terapeutiche n ella terapia del melanoma” 
 

che si è tenuto a Genova lo scorso 8 aprile 2014 
 
Il corso è stato accreditato per 50 partecipanti per 5 ore formative ed ha ottenuto 6 crediti 
formativi. 
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Evento RES – 26 e 27 aprile 2014 
 
 



Nell’ambito della collaborazione con il Dott. Vincenzo Agostini, Biologo Forense In data 26 
e 27 aprile si è tenuto a Salice Terme il  
 

“Corso Teorico pratico di criminalistica e scienze forensi” 
 
che è stato accreditato per 20 partecipanti ed ha ottenuto 16 crediti. 
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Evento RES – 9 - 10 maggio 2014 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è 
stata provider del corso  
 

“Management del paziente con melanoma dalla ricerca  alla terapia” 
 

che si è tenuto a Rionero in Vulture nei giorni 9 e 10 maggio 2014. 
 
Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per 11 ore formative ed ha ottenuto 12.8 
crediti formativi. 
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Evento RES – 16 – 17 maggio 2014 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è 
stata provider del   
 

“12° corso di aggiornamento in Oncologia ed Ematolo gia” 
 

che si è tenuto a Sestri Levante nei giorni 16 e 17 maggio 2014. 
 
Il corso è stato accreditato per 50 partecipanti per 6 ore formative ed ha ottenuto 6 crediti 
formativi. 
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Evento RES – 16 maggio 2014 



 
Nell’ambito della collaborazione con ACOI, Symposia è stata segreteria organizzativa del 
convegno ACOI Lazio 2014, dal titolo  
 

“Update sul cancro del colon retto” 
 
che si è tenuto con ottimo successo a Fiuggi presso l’hotel Ambasciatori, in data 16 
maggio 2014. 
 
Il corso, che ha avuto come Responsabile Scientifico il Dr. Nicola Apice, è stato 
accreditato a cura di Acoi per medici ed infermieri. 
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Evento RES – 24 maggio 2013 
 
Di seguito al successo dei primi tre anni 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, il 24 maggio si è tenuto il primo incontro 
del 2014 intitolato 
 

“Le MICI : dalla Diagnosi alla Terapia - anno 2014”  
 
 

che è stato accreditato ai fini ECM per 20 medici per 8 ore formative ottenendo 10 crediti. 
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Evento RES – 7  giugno 2014 
 

In data 7 giugno si è tenuto a Roma, presso il Centro Congressi Cavour il convegno: 
 

“Attualità e controversie chirurgico endoscopiche i n colon proctologia” 
 

che ha visto  come presidente il Dr. Roberto Verzaro, primario dell’Ospedale Vannini, 
Figlie di San Camillo e come responsabili scientifici i dottori Giovanni Pizzicannella e 
Valeria Gianfreda. 
 
L’obiettivo del corso è stato quello di approfondire tematiche in patologia colon-
proctologica di interesse endoscopico e chirurgico dibattendo attualità e controversie in 
questa disciplina. 
 
 



Il convegno è stato accreditato ai fini ECM per 100 medici ed infermieri.ed ha ottenuto 5 
crediti formativi. 
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Evento RES – 12 - 14  giugno 2014 
 

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

“Master ISICO 2014 
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 il primo dei quali si è tenuto dal 12 al 14 giugno, è 
stato accreditato per 48 partecipanti. 
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Evento RES – 13 - 14  giugno 2014 
 

Nell’ambito della collaborazione con Gruppo di Studio della Scoliosi e della Colonna 
Vertebrale di Milano, Symposia srl è stata Provider della nuova edizione del corso 
 

“Prescrizione e costruzione del corsetto sforzesco – Concetto sport” 
 
 

Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per 11 ore formative ed ha ottenuto 14,4 
crediti formativi. 
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Evento RES – 20 – 21 giugno 2014 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è 
stata provider del corso  
 

“Management del paziente con melanoma dalla ricerca  alla terapia” 
 

che si è tenuto a Livorno nei giorni 20 e 21 giugno 2014. 
 



Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per 13 ore formative ed ha ottenuto 15 
crediti formativi. 
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Eventi FAD attualmente in corso  
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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 d esialata” 

 
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 te rapia 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 p rospettive ” 

 
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 prevenzio ne, 
riabilitazione e mantenimento funzionale dei pazien ti 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 
 
 

 
 

Evento FAD – 15 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 
 
 

 
Nell’ambito della collaborazione con Sisip, Società Italiana di Scienze Infermieristiche 
Pediatriche, Symposia srl è Provider del Corso FAD: 

 
“ Nursing pediatrico: aggiornamenti clinici per gli  infermieri dei bambini ” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di SISIP,  
http://www.sisip.it/. 

 
 
Tale corso FAD della durata di 18 ore è stato accreditato per 450 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a  27 

 
Evento FAD – 1 marzo 2014 – 28 febbraio 2015 

 
 

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

 
“ Lo spettro della patologia glutine-correlata: att ualità 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 10 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a  15 

 
 
 

Evento FAD – 1 maggio 2014 – 30 aprile 2015 
 
 

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



 
“ Monitoraggio del Diabete: ruolo della emoglobina glicata ” 

 
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 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a  10 
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Eventi RES terzo trimestre  
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Evento RES – 5 – 6 settembre 2014 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è 
provider del   
 

“Le targeted Therapies nel melanoma in fase avanzat a” 
 

che si è terrà a Genova, presso l’Hotel NH Marina, nei giorni  5 – 6 settembre 2014. 
 
Il corso verrà accreditato per 40 partecipanti. 

 
Per informazioni visitare il sito della società Progetto 3,14 ed eventualmente contattare la 
segreteria organizzativa Progetto 3,14 il cui indirizzo di posta elettronica è 
congressi@progetto314.it 
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Evento RES – 12 – 13 settembre 2014 
 
 



Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è 
provider del corso  
 

“Management del paziente con melanoma dalla ricerca  alla terapia” 
 

che si è terrà a Trieste i prossimi 12 – 13 settembre 2014. 
 
Il corso verrà accreditato per 40 partecipanti. 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
congressi@progetto314.it 
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Evento RES – 12 – 13 settembre 2014 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con l’Associazione Back School – Programma Toso, 
Symposia srl è del  
 

“3° CONGRESSO NAZIONALE DELLA BACK SCHOOL” 
 

che si è terrà ad Assisi nei 12 – 13 settembre 2014. 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
associazione@backschool.it 
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Evento RES – 18 – 20 settembre 2014 
 

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

“XV Congresso SICOP” 
 
che si terrà congiuntamente con il 
 

“XI Congress of ISD & DE” 
 
 
presso il centro congressi Federico II in Via Partenope, 36 a  Napoli. 
 
L’evento verrà accreditato per 300 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM. 



 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
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SAVE THE DATE 
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Evento RES – 6 ottobre 2014 
 

 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl sarà 
provider del corso  
 
“Tavola rotonda su argomenti di ematologia ” 
 
che si è terrà a Sestri Levante il prossimo 6 ottobre 2014. 
 
Il corso verrà accreditato per 50 partecipanti per 4 ore formative che daranno luogo a 4 
crediti. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
congressi@progetto314.it 
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Evento RES – 9 ottobre 2014 
 

Nell’ambito della collaborazione con AXEA Congressi di Torino, Symposia è Provider del 
corso 
 
“L’Update su malattie allergiche e reumatologiche” 
 
che si terrà a Torino il prossimo 9 ottobre. 
 
Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per 4 ore formative che daranno luogo a 4,4 
crediti 



 
Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso, consultare il sito di Axea 
www.axeacongressi.com. 
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Evento RES – 9 – 11 ottobre 2014 

 
Dal 9 all’11 ottobre 2014 si terrà a Genova presso il Palazzo san Giorgio e l’NH Marina 
l’ottava edizione del 
 
“Congresso Nazionale SITE” 
e dei  
tre seminari specialistici dedicati all’area clinic a, a quella del laboratorio ed a quella 
infermieristica 
ed inoltre  
due simposi satelliti accreditati per 150 partecipa nti ciascuno per un totale di 6 
eventi accreditati 
 
Presidenti:  
Prof.ssa Maria Domenica Cappellini 
Dr Gianfranco Forni 
 
L’VIII Congresso Nazionale  è l’evento formativo che la SITE rivolge agli operatori 
(medici, biologi, infermieri) coinvolti nell’assistenza globale ai pazienti affetti da 
emoglobinopatie. 
Il nostro Paese vanta una consolidata ed avanzata tradizione che lo pone ai vertici 
mondiali in questo settore. 
Partendo da questo patrimonio d’esperienza, l’VIII Congresso Nazionale SITE si pone 
anche l’ambizioso programma di disegnare nuove strategie per affrontare le emergenti 
problematiche assistenziali e gestionali create da una ormai omogenea diffusione delle 
emoglobinopatie su tutto il territorio italiano 
 
Il Congresso, al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e consentire un ampio 
dibattito con i discenti, si rivolge ad un pubblico già con buone conoscenze della materia.  
 
 
Verrà pertanto accreditato per le seguenti figure professionali: 
• Biologi 
• Ematologi 
• Pediatri 
• Cardiologi 
• Trasfusionisti 
• Medici di medicina generale 
• Endocrinologi 
• Gastroenterologi 
• Radiologi 



• Medici internisti 
• Infermieri professionali 
• Infermieri pediatrici 
 
per un massimo di 300 discenti per 12 ore formative ed ha ottenuto n. 6 crediti. 
 
 

• Sono state già aperte le iscrizioni tramite l’apposita scheda di registrazione on line 
reperibile sia nel sito di Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi; che 
in quello della SITE 
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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. 
 
 

• Il programma è stato inserito nel sito di Symposia www.grupposymposia.it  alla 
sezione Eventi; a breve sarà on la scheda di registrazione e sarà  quindi possibile 
iscriversi  
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Evento RES – 20 – 22 novembre 2014 

 
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 2014 
Riabilitazione dei pazienti affetti da patologie ve rtebrali. 



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

Il cui secondo modulo è previsto in data 20 e 212 novembre ed  è stato accreditato per 48 
partecipanti. 

 
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 

 
 

*****************************************************************************
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Evento RES – 21 - 22 novembre 2014 

 
Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl sarà 
provider del corso  
 
“Management del paziente con melanoma dalla ricerca  alla terapia” 
 
che si è terrà a Roma i prossimi 21 e 22 novembre 2014. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
congressi@progetto314.it 
 
 

*****************************************************************************
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Evento RES – 28 novembre 2014 
 
Il 28 novembre 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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