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Symposia’s news
Nel terzo trimestre 2014 abbiamo lavorato essenzialmente
all’organizzazione degli eventi formativi dell’ultima parte dell’anno e
stiamo per iniziare la fase operativa dell’avvio dei convegni e
congressi del prossimo anno.
Ci siamo aggiudicati la gara indetta dalla Federazione dei Collegi
delle Ostetriche per l’organizzazione di tre eventi formativi entro
l’anno a Palermo, Napoli e Cagliari e quella dell’Ospedale San
Martino di Genova per eventi formativi per i prossimi due anni.
La ns segreteria ECM ha portato avanti le chiusure degli eventi del
secondo 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 i corsi Fad “ Stress lavoro - correlato in ambito
sanitario” e “Curare nell’era digitale: la Sanità elettronica dalla teoria
alla pratica, aspetti giuridici e percorsi operativi nel SSN”
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Eventi FAD attualmente in corso
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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

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: attualità 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
Evento FAD – 1 settembre 2014 – 30 agosto 2015

Nell’ambito della collaborazione con Meeting Service, Symposia srl è Provider del Corso
FAD:
“ Stress lavoro – correlato in ambito sanitario”
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

Evento FAD – 1 settembre 2014 – 31 dicembre 2014

Nell’ambito della collaborazione con DIDA, Symposia srl è Provider del Corso FAD:
“Curare nell’era digitale: la Sanità elettronica dalla teoria alla pratica,
aspetti giuridici e percorsi operativi nel SSN ”
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di DIDA.

Tale corso FAD della durata di 18 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la
nuova procedura ECM con un numero previsto di crediti pari a 27
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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 avanzata”
che si è terrà a Genova, presso l’Hotel NH Marina, nei giorni 5 – 6 settembre 2014.
Il corso è stato accreditato per 50 partecipanti per 9 ore formative ed ha ottenuto 11,1
crediti
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 - 6 settembre 2014
Nell’ambito della collaborazione con la Federazione Nazionale dei Colleghi delle
Ostetriche, Symposia srl è provider del corso
“La libera professione. L’Ostetrica imprenditrice di se stessa”
che si è terrà a Palermo, presso l’Hotel Des Palmes, il 6 settembre 2014.
Il corso è stato accreditato per 200 partecipanti per 8 ore formative ed ha ottenuto 4
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 Federazione Nazionale dei Colleghi delle Ostetriche
• La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione di 10
euro più iva del 22%
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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 è stato accreditato per 40 partecipanti per 10 ore formative ed ha ottenuto 11,7
crediti

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.
•

La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione

• Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo mail associazione@backschool.it
• 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 Associazione Back School
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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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Evento RES - 22 settembre 2014

Nell’ambito della collaborazione con l’Organizzazione AC, Symposia srl è provider del
corso
“Working party Malattie Linfoproliferative croniche”
che si è terrà a Roma il prossimo 22 settembre 2014.
Il corso è stato accreditato per 50 partecipanti per 3 ore formative ed ha ottenuto 3 crediti

Per maggiori informazioni
www.organizzazioneac.it

e

per

effettuare

l’iscrizione

verificare

il

sito

Eventi RES quarto trimestre
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Evento RES – 3-5 ottobre 2014

Nell’ambito della collaborazione con Evoluzione e Sicurezza Network di Firenze,
Symposia è Provider del corso
“H.E.M.S
Elisoccorso Sanitario con certificazione HEMS JAR-OPS 3

Helicopter Emergency Medical Service”
che si terrà a Salerno nei giorni 3-4-5 ottobre.
Il corso è stato accreditato per 50 partecipanti per 25 ore formative che daranno luogo a
30,5 crediti
Per maggiori informazioni e per
www.evoluzionesicurezzanetwork.com.

iscriversi

al

corso,

consultare

il

sito
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Evento RES – 4 ottobre 2014

Nell’ambito della collaborazione con AXEA Congressi di Torino, Symposia è Provider del
corso
“Cartilagine .. e non solo, update 2014:condropatie, artrosi ed osteoporosi”
che si terrà a Torino il prossimo 4 ottobre.
Il corso è stato accreditato per 100 partecipanti per 4 ore formative che daranno luogo a 4
crediti
Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso, consultare il sito di Axea
www.axeacongressi.com.

*****************************************************************************
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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 ad Aosta 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
“VIII Congresso Nazionale SITE”
e dei tre seminari specialistici dedicati
all’area clinica (120 pax, 3 crediti)
a quella del laboratorio (90 pax, 3 crediti)
ed a quella infermieristica (80 pax, 3 crediti)
ed inoltre due simposi satellite:
“American Heart Association.
New consensus Statement for Cardiac care in Thalassemia Major”

In collaborazione con Chiesi ed accreditato per 250 pax (1 ora formativa pari a 0,5 crediti)
e

“Togheter to care . Approccio integrato al paziente”

In collaborazione con Novartis ed accreditato per 250 pax (1 ora formativa pari a 0,5
crediti).

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.

È stato accreditato per le seguenti figure professionali:
• Biologi
• Ematologi
• Pediatri
• Cardiologi
• Trasfusionisti
• Medici di medicina generale
• Endocrinologi
• Gastroenterologi
• Genetisti
• Radiologi
• Medici internisti
• Infermieri professionali
• Infermieri pediatrici
• Tecnici di laboratorio
• Tecnici di radiologia
per un massimo di 300 discenti per 17 ore formative ed ha ottenuto n. 8,5 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 - 10 ottobre 2014
Nell’ambito della collaborazione con la Federazione Nazionale dei Colleghi delle
Ostetriche, Symposia srl è provider del corso
“La libera professione. L’Ostetrica imprenditrice di se stessa”
che si è terrà a Napoli il 10 ottobre 2014.
Il corso è stato accreditato per 200 partecipanti per 8 ore formative ed ha ottenuto 4
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 Federazione Nazionale dei Colleghi delle Ostetriche
• La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione di 10
euro più iva del 22%

*****************************************************************************
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Evento RES - 18 ottobre 2014
Nell’ambito della collaborazione con la Federazione Nazionale dei Colleghi delle
Ostetriche, Symposia srl è provider del corso
“La libera professione. L’Ostetrica imprenditrice di se stessa”
che si è terrà a Cagliari il 18 ottobre 2014.
Il corso verrà accreditato per 200 partecipanti per 8 ore formative che daranno luogo a 4
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 Federazione Nazionale dei Colleghi delle Ostetriche
• La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione di 10
euro più iva del 22%

*****************************************************************************
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Evento RES – 30 - 31 ottobre 2014

Nell’ambito della collaborazione con OMEGA Congressi di Roma, Symposia è Provider del
corso
“Studiare la coscienza in età evolutiva”
che si terrà a Roma i prossimi 30 e 31 ottobre.
Il corso è stato accreditato per 70 partecipanti per 15 ore formative che daranno luogo a
15 crediti
Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso, consultare il sito di Omega Congressi

*****************************************************************************
***************************************************************************
Evento RES – 30 ottobre – 1 novembre 2014

Il
“Terzo Workshop internazionale
sulla Neuroacantocitosi”
è previsto a Stresa presso l’Hotel La Palma nei giorni 30 ottobre – 1 novembre.
Responsabili Scientifici
Prof.ssa Lucia De Franceschi, Dessa. Sonia Levi e D.ssa Valeria Tiranti
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;
• Sono state già aperte le iscrizioni tramite l’apposita scheda di registrazione on line
reperibile nel sito di Symposia www.grupposymposia.it alla sezione Eventi

•

La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione

*****************************************************************************
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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 vertebrali.
Le difformità vertebrali in età evolutiva e nell’adulto”

Il cui secondo modulo è previsto in data 20, 21 e 22 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

*****************************************************************************
***************************************************************************
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.
Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per 10 ore formative che daranno luogo a
10,9 crediti
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail
congressi@progetto314.it

*****************************************************************************
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Evento RES – 25 novembre 2014

Nell’ambito della collaborazione con l’Organizzazione AC, Symposia srl è provider del
corso
“La terapia delle malattie ematologiche nell’anziano dopo il 2000:
dalla biologia molecolare alla qualità della vita”
che si è terrà a Roma il prossimo 25 novembre 2014.
Il corso è stato accreditato per 90 partecipanti per 7 ore formative ed ha ottenuto 7 crediti

Per maggiori informazioni
www.organizzazioneac.it

e

per

effettuare

l’iscrizione

verificare

il

sito

*****************************************************************************
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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 scientifico definitivo 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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