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Symposia’s news 
 
Nel quarto trimestre 2014 abbiamo lavorato molto per eventi 
istituzionali legati al semestre di presidenza italiana del Consiglio 
Europeo ed ad alcuni importanti congressi in ambito medico. 
 
Nel frattempo ci siamo dedicati alla programmazione dei convegni e 
congressi del prossimo anno finalizzata anche alla definizione del 
piano formativo la cui scadenza è stata fortunatamente posticipata 
da fine ottobre al 10 dicembre. 
 
Abbiamo svolto con successo le tre edizioni del corso “La Libera 
professione. L’ostetrica imprenditrice di se stessa” previsti dalla 
gara indetta dalla Federazione dei Collegi delle Ostetriche 
rispettivamente a Palermo, Napoli e Cagliari e il congresso NITp 
nell’abito delle manifestazioni previste dalla gara dell’Ospedale San 
Martino di Genova per eventi formativi per i prossimi due anni. 
 
Sempre a Genova, esattamente in coincidenza con l’alluvione del 9 
– 11 ottobre si è tenuto il congresso nazionale Site. 



A causa delle avverse condizioni climatiche, una parte degli iscritti 
non ha potuto seguire tutti i lavori del congresso. 
 
In accordo con i presidenti della manifestazione è  stato pertanto 
creato un evento FAD che tratterà gli stessi argomenti del 
congresso. 
Coloro che sono dovuti rientrare un giorno prima potranno così 
ricevere gli stessi contenuti formativi di coloro che hanno avuto 
modo di rimanere al congresso fino alla sua conclusione e potranno 
ottenere un equivalente numero di crediti.  
 
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 ECM (tracciato XML). 
 
Sono state aperte le iscrizioni per un nuovo evento formativo FAD, 
“Misure preventive e di controllo delle FEV (Ebola)” mentre diversi 
altri inizieranno dal primo gennaio 2015. 
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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 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 

 
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 Network Srl, Symposia srl è Provider del Corso 
FAD: 

 
“Curare nell’era digitale: la Sanità elettronica da lla 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 

 
 

Evento FAD – 7 novembre 2014 – 6 novembre 2015 
 
 

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

 
“Misure preventive e di controllo delle FEV (Ebola) ” 

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

 
Evento FAD – 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 

 
 

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

 
“Variabilità, appropriatezza ed errore di laborator io” 

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

Evento FAD – 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 
 

 
Nell’ambito della collaborazione con SITE, Società Italiana Talassemie ed 
Emoglobinopatie, Symposia srl è Provider del Corso FAD: 



 
“Emoglobinopatie: recenti progressi in diagnostica e terapia” 

 
Tale corso FAD della durata di 12 ore è stato accreditato per 600 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 12. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di SITE,  
http://www.site-italia.org/. 
 
 
 

 

Eventi RES quarto trimestre 2014 già svolti 
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Evento RES – 4 ottobre 2014 

 
 

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

“Cartilagine .. e non solo, update 2014:condropatie , artrosi ed osteoporosi” 
 
che si è tenuto  a Torino il  4 ottobre. 
 
Il corso è stato accreditato per 100 partecipanti per 4 ore formative che hanno dato luogo 
a 4 crediti. 
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Evento RES – 6 ottobre 2014 
 

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

 “Tavola rotonda su argomenti di ematologia ” 
 
che si è tenuto a Sestri Levante il  6 ottobre 2014. 
 



Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per 4 ore formative che hanno dato luogo a 
4 crediti. 
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Evento RES – 9 ottobre 2014 
 
 

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

“L’Update su malattie allergiche e reumatologiche” 
 
che si è tenuto ad Aosta il  9 ottobre. 
 
Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per 4 ore formative che hanno dato  luogo a 
4,4 crediti 
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Evento RES – 9 – 11 ottobre 2014 
 

 
Dal 9 all’11 ottobre 2014 si è tenuto 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 Thalass emia 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). 
 
 
Come già detto, in considerazione delle problematiche legate al maltempo che ha colpito 
la città di Genova proprio in quei giorni, in accordo con i Presidenti, Prof.ssa Maria 
Domenica Cappellini e Dr Gianfranco Forni, si è deciso di predisporre una FAD sulle 
stesse tematiche del congresso che sarà disponibile dall’inizio del 2015. 
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Evento RES -  10 ottobre 2014 

 
Nell’ambito della collaborazione con la Federazione Nazionale dei Colleghi delle 
Ostetriche, Symposia srl è stata provider del corso  
 

“La libera professione. L’Ostetrica imprenditrice d i se stessa” 
 

che si è tenuto a Napoli il 10 ottobre 2014. 
 
Il corso è stato  accreditato per 200 partecipanti per 8 ore formative ed ha ottenuto 4 
crediti 

 
 

*****************************************************************************
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Evento RES -  17 – 19 ottobre 2014 

 
 

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

“Corso Back School di 1° livello” 
 

che si è tenuto ad Asolo nei gg. 17, 18 e 19 ottobre  per 22 ore formative con 25,40 crediti. 
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Evento RES -  18 ottobre 2014 
 

Nell’ambito della collaborazione con la Federazione Nazionale dei Colleghi delle 
Ostetriche, Symposia srl è stata provider del corso  
 



“La libera professione. L’Ostetrica imprenditrice d i se stessa” 
 

che si è tenuto a Cagliari  il 18 ottobre 2014. 
 
Il corso è stato  accreditato per 200 partecipanti per 8 ore formative che hanno dato luogo 
a  4 crediti 

 
 

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

Nell’ambito della collaborazione con OMEGA Congressi di Roma, Symposia è stata 
Provider del corso 
 

“Studiare la coscienza in età evolutiva” 
 
che si è tenuto  a Roma nei giorni 30 e 31 ottobre. 
 
Il corso è stato accreditato per 70 partecipanti per 15 ore formative che hanno dato  luogo 
a 15 crediti. 
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Evento RES – 30 ottobre – 1 novembre 2014 
 
 

Il  
“Terzo Workshop internazionale 

sulla Neuroacantocitosi” 
 
si è tenuto con ottimo successo  a Stresa presso l’Hotel La Palma nei giorni 30 ottobre – 1 
novembre. 
 
Responsabili Scientifici del convegno internazionale sono state la Prof.ssa Lucia De 
Franceschi, la D.ssa. Sonia Levi e la D.ssa Valeria Tiranti. 
 
Il corso è stato accreditato per le seguenti figure professionali: neurologi, internisti, 
ematologi, biologi  e biotecnologi per un massimo di 100 discenti per un totale di 12 ore 
formative che hanno dato luogo a 12 crediti. 
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Evento RES – 30 ottobre – 1 novembre 2014 
 

 
Nell’ambito della collaborazione con la Società Evoluzione e Sicurezza, Symposia srl è 
stata Provider del corso: 
 

“H.E.M.S. Elisoccorso Sanitario con certificazione HEMS JAR-OPS 3 helicopter 
Emergency medica service” 

 
che si è tenuto a San Valentino Torio (SA) dal 30 ottobre al 1 novembre ed è stato 
accreditato per 40 partecipanti per 24 ore formative che hanno dato luogo a 31,1 crediti 
formativi. 
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Evento RES – 8 novembre 2014 
 

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

“Ipercifosi, assetto sagittale della colonna e disf unzioni correlate: 
strumenti di valutazione, protocolli di terapia ed esercizi specifici” 

 
che si è tenuto a Milano l’8 novembre ed è stato accreditato per 150 partecipanti per 7 ore 
formative che hanno dato luogo a 5,3 crediti formativi. 

 
 

*****************************************************************************
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Evento RES – 17 - 18 novembre 2014 
 

Nell’ambito della collaborazione con l’ospedale San Martino di Genova, Symposia è stata 
Provider e segreteria organizzativa della annuale 
 

“Riunione tecnico scientifica del NITp, Nord Italia  Trasplant” 
 
che, inizialmente prevista al Teatro della Gioventù, si è poi invece tenuta al CBA del San 
Martino in quanto il Teatro è stato colpito dall’alluvione dei primi di ottobre e non era 
ancora agibile per la data del convegno. 
 
Le relazioni ed i poster saranno a breve disponibili nel sito del convegno all’indirizzo 
www.nitpgenova2014.grupposymposia.it 
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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 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” 
 
 

Il cui secondo modulo si è tenuto in data 20, 21 e 22 novembre ed  è stato accreditato per 
48 partecipanti. 
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Evento RES – 21 - 22 novembre 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 Roma nei giorni 21 e 22 novembre 2014. 
 
Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per 10 ore formative che daranno luogo a 
10,9 crediti. 
 
 

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

 
Nell’ambito della collaborazione con l’Organizzazione AC, Symposia srl è stata provider 
del corso  
 

“La terapia delle malattie ematologiche nell’anzian o dopo il 2000: 
dalla biologia molecolare alla qualità della vita” 

 
che si è tenuto a Roma il  25 novembre 2014. 



 
Il corso è stato accreditato per 90 partecipanti per 7 ore formative ed ha ottenuto 7 crediti 
 

 
 

*****************************************************************************
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Evento RES – 28 novembre 2014 
 
Il 28 novembre 2014 si è tenuto a Roma la seconda edizione del:  
 

“Congresso Internazionale S.H.o.T.” 
 
Presidente e Responsabile Scientifico del convegno è stato  il Dr. Roberto Verzaro.  
Al convegno hanno preso parte ospiti di grande levatura culturale sia dall’Italia che 
dall’estero, tra cui uno dei più importanti trapiantisti del mondo il Prof. Tsakis. 
Il Sindaco di Roma Prof. Ignazio Marino, che ha collaborato in passato con il Prof Tsakis 
negli Usa, ha tenuto un intervento scientifico molto apprezzato nella sessione del 
pomeriggio. 
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Eventi RES primo trimestre 2015 
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Evento RES – 9 gennaio  2015 – 17 aprile 2015 
 
Nell’ambito della collaborazione con A.R.P.Ad, Symposia è provider del corso: 
 

“Articolazione della presa in carico: 
dal preadolescente alla coppia genitoriale – coniug ale” 

 
Tale corso si terrà in più incontri serali presso la sede dell’associazione in via Ombrone 14 
ed è stato accreditato per 60 discenti per un totale di 12 ore formative che daranno luogo a 
14 crediti. 
 
Calendario degli incontri: 
 

• 1° serata 9 GENNAIO 2015 



• Titolo: Riflessioni sul percorso di cura di un adolescente in ambito etnoclinico 
• 2° serata 6 FEBBRAIO  
• Titolo: Il diaframma, il respiro e il meccanismo della negazione. 
• 3° serata 13 MARZO  
• Titolo: Alla ricerca – scoperta della coniugalità: una prospettiva da includere nello 

svincolo genitori – figli. 
• 4° serata 17 APRILE  
• Titolo: Riflessioni sulla conclusione del processo adolescenziale 

 
Per informazioni contattare la segreteria A.R.P.Ad. - Segreteria Amministrativa: Via 
Ombrone. 14 - 00198 Roma (Tel./fax 06. 8417055) - e-mail:  arpad.nov@tiscali.it 
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Evento RES – 28 febbraio  2015  

 
Il 28 febbraio si terrà a Roma, presso l’hotel Central Park il corso a numero chiuso: 
 

“Malattie infiammatorie croniche dell’intestino: 
discussione interattiva di casi clini complessi” 

 
 
L’evento che avrà come responsabili scientifici i Dottori Claudio Papi e Alessandro 
Armuzzi, avrà un’impostazione fortemente interattiva e verrà accreditato per 30 discenti. 
 

• 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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SAVE THE DATE 
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Evento RES – 18 aprile 2015 



 
Il prossimo 18 aprile si terrà a Torino il convegno  
 
“Infezione da HIV e Medicina Generale: 
diagnosi, avvio alle cure, co-gestione delle comorbilità” 
 
Responsabile Scientifico 
Dr. Giancarlo Orofino 

 
 

• 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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Evento RES – maggio 2015 
 
A maggio, di sabato in data da definire ritorneranno i corsi presso il reparto di Endoscopia 
dell’Ospedale Spaziani di Frosinone 
 
“Le malattie Infiammatorie croniche Intestinali:  
dalla diagnosi alla terapia” 
 
Responsabile Scientifico 
Dr. Stefano Brighi 
 

• 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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Evento RES – 7 novembre 2015 
 
Presso l’ospedale Spaziani di Frosinone il prossimo 7 novembre si terrà un convegno sulla 
 
“Patologia infiammatoria anorettale” 
 
Responsabile Scientifico 



Dr. Nicola Apice 
 

• 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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