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Newsletter n ° 4 - anno 2010

Newsletter Congressi ed Eventi ECM
Eventi del quarto trimestre 2010

Symposia srl, in relazione alla nuova normativa che regola le procedure per la Formazione Continua
in Medicina, presa visione dell’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, ha fatto domanda per
diventare Provider ECM Accreditato.

Tale domanda è stata accettata
e da luglio 2010 Symposia srl è Provider Accreditato con il numero 463.

Di conseguenza entro il 31 ottobre 2010 presenterà il proprio piano formativo e, dal 1° Gennaio
2011, inizierà ad operare secondo il nuovo regolamento per l’accreditamento degli eventi ECM.

Il Convegno

“Celiachia oggi e domani”
inizialmente previsto a Frosinone per il 13 Novembre 2010, è stato spostato a data da destinarsi nel
corso del 2011 e, non appena definito, verrà inserito nella prossima edizione della Newsletter
Symposia.

Il

“Corso Teorico-Pratico: La Gestione Ospedaliera e Domiciliare della P.E.G.”
previsto per il 17 settembre presso la sala congressi dell’Hotel Cesari di Frosinone si è tenuto presso
l’Hotel Terme di Pompeo di Ferentino a causa di problemi tecnici sopravvenuti presso l’Hotel Cesari.

Symposia srl, nell’ambito della collaborazione con l’Associazione Amici Lazio Onlus è lieta di
annunciare che é stata firmata la convenzione tra il Patronato ACLI e l'Associazione A.M.I.C.I. Lazio
per servizi di patrocinio e assistenza sociale su tutto il territorio nazionale.
Il Patronato ACLI, attraverso tutte le sue sedi fornirà alle stesse condizioni dei propri iscritti tutti i
servizi finalizzati al conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni in materia di previdenza e
quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse, nonché in materia di
previdenza complementare ed altresì le attività di assistenza per il conseguimento delle prestazioni
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di carattere socio-assistenziale.
Riteniamo che questa sia una notizia molto importante per tutti i soci di Amici Lazio Onlus ed
invitiamo tutti coloro che desiderano avere chiarimenti a contattare direttamente l’Associazione
all’indirizzo mail : esperto@amicilazio.org.

18 Giugno
Il 18 giugno, presso l’Aula A della Palazzina Piastra del S.Camillo, nell’ambito degli

“Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia”
organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di Gastroenterologia, Centro
di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dell’Ospedale S.Camillo , diretto
dalla D.ssa Anna Kohn, la Dottoressa Paola Cerro, U.O.C. di Radiologia, Ospedale Nuovo Regina
Margherita di Roma è intervenuta su:

“Interpretazione dei quadri radiologici dell’intestino operato”
L’incontro è stato accreditato solo per Medici.

10 Settembre
Il 10 settembre, presso l’Aula A della Palazzina Piastra del S.Camillo, nell’ambito degli

“Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia”
organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di Gastroenterologia, Centro
di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dell’Ospedale S.Camillo , diretto
dalla D.ssa Anna Kohn, si è tenuto un

“Faccia a faccia sull’uso degli Antibiotici nella Malattia di Crohn”
in cui sono intervenuti:

Pro - D.ssa A.Kohn
Contro – Dr. V.Annese
D.ssa Anna Kohn, U.O.Complessa di Gastroenterologia, Centro di Riferimento per le Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali, Ospedale S.Camillo
Dr.Vito Annese , Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, Firenze
L’incontro è stato accreditato solo per Medici ed è in fase di valutazione .
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di tutto l’anno
2010:
Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

13 Settembre
Lunedi 13 settembre alle ore 18.00 in diretta dall’Istituto Clinico Humanitas Divisione di
Gastroenterologia

Crohn.it
http://www.crohn.it
in collaborazione con

Amici Lazio Onlus
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Associazione Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
Malattia di Crohn
Colite Ulcerosa

è stata presentata una nuova edizione de

“I video forum di Crohn.it”
in occasione del quale sono intervenuti:

Sig.ra Orsola Sociale
Dott.Silvio Danese
Dott. Antonino Spinelli

per porre le domande in diretta
contattare la redazione all’indirizzo redazione@crohn.it

17 Settembre
Il 17 settembre, nella sala convegni dell’Hotel Terme di Pompeo di Ferentino, si è tenuto il:

“Corso Teorico-Pratico:
La Gestione Ospedaliera e Domiciliare della P.E.G.”
Tale convegno, inizialmente previsto nella sala convegni dell’Hotel Cesari di Frosinone, è stato
spostato per problemi tecnici improvvisamente sopravvenuti all’Hotel Cesari.
Questo incontro ha ottenuto 5 crediti per i Medici e 5 crediti per gli infermieri professionali.
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di tutto l’anno
2010:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

20 - 21 Settembre
Nei giorni 20 e 21 settembre, presso il Blocco Operatorio della Piastra dell’Ospedale S.Camillo di
Roma si è tenuto:

“II Corso pratico in Anestesia Regionale: terza edizione”
Tale incontro, organizzato dal primario del Reparto di Anestesia dell’Ospedale S.,Camillo,
Dr.F.Bianco, verterà sul tema dell’Anestesia Regionale come tecnica ormai prevalente
nell’anestesiologia clinica ed in particolare sul confronto tra le tecniche con ENS e quelle eco
guidate, anche mediante il coinvolgimento di figure professionali quali medici radiologi ed ortopedici.
Questo evento è stato accreditato solo per medici ed ha ottenuto 17 crediti.
Tenuto conto che la partecipazione al corso è limitata a 10 medici, per coloro che fossero interessati
ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di tutto l’anno 2010:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.
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22 - 24 Settembre
Dal 22 al 24 settembre, presso l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale si è tenuta la prima
edizione del:

“Corso di aggiornamento:
Procedure mini-invasive di endoscopia e di radiologia interventistica nella patologia
gastroenterologica ed epatologica”
Tale Corso, che vedrà una prima giornata teorica e altre due giornate con prove pratiche in piccoli
gruppi, nasce dalla collaborazione dei reparti di Gastroenterologia e di Radiologia dell’Ospedale di
Albano ed è coordinato in particolare dal Dr.Z.Rossi, Primario di Gastroenterologia, e diretto dal
Dr.G.Forlini e dal Dr.G.Bizzarri, Primario di Radiologia.
Il Corso è rivolto ed è stato accreditato per un pubblico molto ristretto di Medici, Infermieri
Professionali e Tecnici Sanitari ed ha ottenuto 22 crediti per i tecnici di radiologia e 23 crediti per gli
infermieri professionali, mentre per i medici è in fase di valutazione.
Pochi posti sono ancora disponibili, per cui, per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento
e a visionare il programma di tutto l’anno 2010:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

24 Settembre
Il giorno 24 settembre si è tenuta, presso l’Ospedale S.Scolastica di Cassino la terza ed ultima
giornata per il ciclo 2010 degli Incontri Monotematici in Gastroenterologia:

“Faccia a faccia con gli esperti
Incontri monotematici in Gastroenterologia:
Procedure Diagnostiche nelle Patologie dell’Intestino Tenue”

A questo incontro, organizzato dal Primario di Gastroenterologia dell’Ospedale Santa Scolastica,
Dr.M. Di Cicco, interverranno chirurghi ed endoscopisti che tratteranno le nuove tecnologie per la
diagnosi delle Patologie dell’Intestino Tenue.
Questo incontro ha ottenuto 4 crediti per i Medici e 3 crediti per gli infermieri professionali.
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma dei lavori:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

30 Settembre – 2 Ottobre
Dal 30 settembre al 2 ottobre, presso la Sala Convegni dell’Università statale di Milano, si è tenuto il

“VI Congresso Nazionale S.I.T.E. Talassemia: passato, presente, futuro”
Il Congresso è stato organizzato dalla S.I.T.E. e presieduto dalla Prof.ssa M.D.Cappellini, e dal
Dr.P.Cianciulli e sarà l’occasione per fare un punto dell’evoluzione sulle conoscenze nell’ambito della
Talassemie ed Emoglobinopatie.
In occasione del Congresso si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo e del
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Consiglio Sindacale della S.I.T.E..
Questo incontro ha ottenuto 9 crediti per i Medici, 9 per i biologi e 7 crediti per gli infermieri
professionali.
Per coloro che fossero interessati a visionare il programma dei lavori:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.SITE-italia.org.it
Per registrarsi al congresso: collegarsi al sito della SITE, www.SITE-italia.org, compilare la
scheda di registrazione e prenotazione alberghiera e degli eventi per gli accompagnatori ed
eventualmente saldare la quota di iscrizione direttamente online con carta di credito su un sito
sicuro oppure inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia

1 Ottobre
Il 1° ottobre, presso l’Aula A della Palazzina Piastra del S.Camillo, nell’ambito degli

“Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia”
organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di Gastroenterologia, Centro
di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dell’Ospedale S.Camillo , diretto
dalla D.ssa Anna Kohn, il Prof Mario Cottone, dell’Ospedale V.Cervello di Palermo è intervenuto su

“ Linee Guida italiane sui Farmaci Biologici”
Questo evento è stato accreditato solo per medici ed ha ottenuto 4 crediti. Per coloro che fossero
interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma dei lavori:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

1 - 2 Ottobre
Nei giorni 1 e 2 ottobre, presso il Centro Congressi “Holiday Inn - Eur Parco dei Medici”, si è tenuto il
convegno:

“Neoplasie della Prostata
Terapie a confronto: efficacia, costo e qualità di vita ”
Organizzato dalla D.ssa M.A.Mirri, Direttore U.O.C Radioterapia, ACO San Filippo Neri di Roma e
dal Dr. G. M. Giacomini, Responsabile UOSD Urologia Oncologica ACO San Filippo Neri di Roma.
Il convegno si è articolato in due giornate.
Nella prima toccherà vari argomenti: dalla comunicazione della diagnosi, alle varie opzioni
terapeutiche, al management della recidiva, mentre la seconda sarà dedicata ad un workshop sulla
brachiterapia.
Il Convegno è stato accreditato per medici, infermieri, fisici e tecnici sanitari di radiologia medica.
I crediti assegnati sono rispettivamente:
Medici 11 crediti
Infermieri 10 crediti
Fisici 11 crediti
Tecnici sanitari di radiologia medica 11 crediti

Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma dei lavori:
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Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

8 - 9 Ottobre
Nei giorni 8 e 9 ottobre, presso la Sala Teatro Azienda della ASL di Frosinone si è tenuto con grande
successo il Convegno:

“Patologia Non Neoplastica Anorettale”
organizzato dai Dottori, Dr.N.Apice, Dr.M.Beverati e presieduto dal Dr.B.Sansoni
Questo incontro è stato accreditato per Medici ed Infermieri ed è in fase di valutazione.
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma dei lavori:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

15 - 16 Ottobre
Nei giorni 15 e 16 ottobre si terrà, presso l’ Aula Folchi dell’Ospedale San Giovanni – Addolorata di
Roma, la prima edizione degli:

“Incontri del week end di Gastroenterologia”
dedicata a:

“Le controversie in Gastroenterogia e Malattie del Fegato”
Tali incontri riprendono in una veste rinnovata la consolidata tradizione degli appuntamenti di
Gastroenterologia dell’Ospedale S.Giovanni – Addolorata di Roma e sono organizzati dal
Dr.L.Tammaro coadiuvato dal suo staff.
Questo incontro è stato accreditato per Medici ed Infermieri.
Ha ottenuto 11 crediti per gli infermieri professionali, mentre per i Medici è in fase di valutazione.
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma dei lavori:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

Nota bene: le date precedentemente annunciate erano l’ 8 e il 9 ottobre

23 Ottobre
Il 23 ottobre, presso l’Aula Convegni Clinica Pediatrica dell’ Università Sapienza di Roma il
Prof.S.Cucchiara, Cattedra di Pediatria Università Sapienza di Roma, in collaborazione con
Associazione Amici Lazio Onlus Malattia di Crohn – Colite Ulcerosa, organizzano il convegno:

“Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dall’adolescenza all’età adulta”
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Questo incontro è stato accreditato per Medici ed Infermieri ed è in fase di valutazione.
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma dei lavori:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

12 Novembre
Il 12 novembre, presso l’Ospedale S.Camillo, nell’ambito degli

“Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia”
organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di Gastroenterologia, Centro
di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dell’Ospedale S.Camillo , diretto
dalla D.ssa Anna Kohn, il Prof. Matthieu Allez, Service de Gastroentérologie, Hôpital Saint-Louis,
Paris interverrà su

“ How should we manage anti-TNF failures in Crohn's disease?”
Tale evento verrà accreditato solo per Medici ed è in fase di valutazione.
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di tutto l’anno
2010:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

26 - 27 Novembre
Nei giorni 26 e 27 novembre, presso la Sala del Vasari e la Sala Riaria del Palazzo della Cancelleria
di Roma, si terrà la seconda edizione delle

“ Giornate di Endoscopia d’Urgenza 2010 “
dedicata a:

“II Corso di Aggiornamento: le Emorragie Digestive”
Tale incontro, che intende diventare un appuntamento fisso per l’Endoscopia e la Gastroenterologia
è organizzato e presieduto dal Prof.G. Occhigrossi, Direttore della Struttura Complessa di
Gastroenterologia ASL Roma B, Ospedale “S.Pertini” di Roma e verrà accreditato per Medici ed
Infermieri Professionali.
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma dei lavori:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

Nota bene: le date precedentemente annunciate erano il 19 e il 20 novembre

10 - 11 Dicembre
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Nei giorni 10 e 11 Dicembre si terrà, presso l’ Aula Folchi dell’Ospedale San Giovanni – Addolorata
di Roma, la seconda edizione degli:

“Incontri del week end di Gastroenterologia”
dedicata a:

“Le controversie in Endoscopia Digestiva, Diagnostica, Operativa e d’Urgenza “
Tali incontri riprendono in una veste rinnovata la consolidata tradizione degli appuntamenti di
Gastroenterologia dell’Ospedale S.Giovanni – Addolorata di Roma e sono organizzati dal
Dr.L.Tammaro coadiuvato dal suo staff.
Questo evento verrà accreditato per Medici ed Infermieri Professionali.
Per coloro che fossero interessati ad iscriversi all’evento e a visionare il programma di tutto l’anno
2010:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

Nota bene: le date precedentemente annunciate erano il 3 e il 4 dicembre

17 Dicembre
Il 17 dicembre, all’Ospedale S.Camillo di Roma, nell’ambito degli

“Incontri di Aggiornamento in Gastroenterologia”
organizzati dal Dipartimento di Medicina Specialistica, U.O.Complessa di Gastroenterologia, Centro
di Riferimento per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dell’Ospedale S.Camillo , diretto
dalla D.ssa Anna Kohn, si terrà un incontro su:

“Come gestire un paziente adolescente trattato con top down dal Pediatra”
In cui interverranno:
Dr. Alessandro Armuzzi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma D.ssa Marina Aloi, Università
Sapienza, Roma Tale evento verrà accreditato solo per Medici. Per coloro che fossero interessati ad
iscriversi all’evento ed a visionare il programma di tutto l’anno 2010:

Scaricare il programma cliccando direttamente il presente link che collega alla sezione eventi
del sito di Symposia
www.grupposymposia.it
Inviare la scheda di registrazione alla Segreteria Organizzativa Symposia.

Nota bene: le date precedentemente annunciate erano il 3 e il 4 dicembre

Save the date

6 Febbraio 2011
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“Faccia a faccia con gli esperti
Incontri monotematici in Gastroenterologia:
Management delle Complicanze della Cirrosi”
Sala Convegni Ospedale S.Costanza, Cassino
Organizzato da: Dr.M.Di Cicco
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato
secondo la nuova procedura ECM per medici ed infermieri professionali.
Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi

11 Giugno 2011
“Faccia a faccia con gli esperti
Incontri monotematici in Gastroenterologia:
Management della poliposi colica”
Sala Convegni Ospedale S.Costanza, Cassino
Organizzato da: Dr.M.Di Cicco
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato
secondo la nuova procedura ECM per medici ed infermieri professionali.
Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi

17 Settembre 2011
“Faccia a faccia con gli esperti
Incontri monotematici in Gastroenterologia:
La Malattia Celiaca”
Sala Convegni Ospedale S.Costanza, Cassino
Organizzato da: Dr.M.Di Cicco
Tale convegno è stato inserito nel piano formativo della Symposia e verrà accreditato
secondo la nuova procedura ECM per medici ed infermieri professionali.
Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi
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