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Symposia’s news 
 

Arrivati ormai quasi alla metà dell’anno, stiamo completando l’avvio 
delle manifestazioni del secondo semestre e proseguiamo nella 
programmazione del 2013. 
 
A metà del mese di marzo abbiamo concluso la predisposizione del 
tracciato finale che abbiamo inviato in tempo utile. 
 
In considerazione del fatto che Symposia in data 14 luglio del 2010 
era stata valutata positivamente ai fini dell’inserimento nell’albo 
nazionale dei provider, a metà aprile, cioè a tre mesi dallo scadere 
dei due anni di prova, abbiamo predisposto la documentazione per 
diventare provider “standard” e quindi per esser iscritti in modo 
definitivo all’albo nazionale dei provider. 
 
Nel frattempo siamo andati avanti con le chiusure degli eventi 
formativi e la messa a disposizione degli attestati. 
 



Al momento abbiamo concluso gli eventi di gennaio e caricato i 
relativi attestati ECM nel ns sito ECM online e stiamo lavorando a 
quelli di marzo e aprile. 
 
Come già detto, una volta caricato l’evento formativo nel ns. sito 
dedicato, parte l’invio automatico agli indirizzi mail dei singoli 
partecipanti  di una e-mail che comunica che i crediti relativi 
all’evento in oggetto sono disponibili nel sito tramite la propria 
password di accesso. 
 
Tale password dà la possibilità a ciascun partecipante di entrare 
nella propria area riservata della sezione ECM-online del sito di 
Symposia www.grupposymposia.it e di scaricarsi, anche più volte, 
le attestazioni dei crediti degli eventi formativi da noi organizzati ed 
a cui ha partecipato con successo dall’inizio del 2010. 
 
L’indirizzo e-mail infoecm@grupposymposia.it funziona ormai 
attivamente per i contatti con i partecipanti ai ns eventi formativi, sia 
per la raccolta delle schede iscrizioni che per l’invio delle conferme 
personalizzate d’iscrizione. 
 
Tale indirizzo può essere utilizzato da coloro che sono interessati ai 
ns eventi formativi, sia per l’invio delle schede di iscrizione, sia per 
le comunicazioni relative alle attestazioni di credito. 
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Eventi formativi del Secondo Trimestre 2012 
già trascorsi 
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Evento RES -  10 marzo 2012 

 
Visto il successo delle prime due edizioni, per il terzo anno si ripetono gli Incontri 
Monotematici Interattivi in Gastroenterologia: il primo appuntamento del ciclo 2012 



organizzato dal Dr. Marino Di Cicco si è tenuto il 10 marzo presso la Sala Convegni 
dell’Ospedale S.Scolastica di Cassino con il titolo: 
 

 
“Faccia a faccia con gli esperti 

Incontri monotematici interattivi in Gastroenterolo gia: 
Management delle patologie alcol correlate e alcold ipendenza” 

 
Tale corso è stato inserito nel piano formativo della Symposia ed è stato  accreditato 
secondo la nuova procedura ECM per medici ed infermieri professionali per 6 ore 
formative che daranno  luogo a 6 crediti ECM. 
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Evento RES -  10 marzo 2012 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con il Centro di Psicanalisi Romano,  Symposia srl è 
Provider del convegno 

 

“Giornata di studio con Björm Salomonsson” 

che si è tenuto il 10 marzo a Roma presso la sede del  Centro di Psicanalisi Romano,  Via 
Panama, 48 - 00198 Roma 

 
L’evento formativo è stato accreditato ai sensi del Nuovo Regolamento ECM per 120 
partecipanti per 7 ore formative che daranno luogo a 5,30 crediti 
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Evento RES -  23 – 25 marzo 2012 
 
 

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

“Corso Back School di 1° livello” 
 

che si è tenuto ad Assisi nei gg  23, 24 e 25 marzo per 32 partecipanti per 22 ore 
formative con 25,40 crediti. 
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Evento RES – 24 marzo 2012 

 
Visto il successo dello scorso anno, nel 2012 sono ripresi gli 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 intitolati 
 

“Le MICI : dalla Diagnosi alla Terapia” 
 
Il primo appuntamento dell’anno si è tenuto il 24 marzo con una formula leggermente 
diversa rispetto alle due edizioni del 2011. 
Il corso infatti si è svolto nell’ambito di una sola giornata di lavoro, ma  è rimasto 
comunque a numero chiuso per una ventina di partecipanti ed è stato accreditato ai fini 
ECM per 9 ore formative che daranno luogo a 10,9 crediti formativi. 
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Evento RES – 13 aprile 2012 

 
Il convegno 
 

“Cancro Colo Rettale: cosa c’è realmente di nuovo?”  
 

previsto inizialmente per il giorno 30 settembre 2011 presso l’Aula Teatro della ASL di 
Frosinone con Responsabile scientifico il Dr Nicola Apice si è tenuto con grande successo 
di pubblico il  13 aprile 2012 ed è stato accreditato per 7 ore formative ai fini ECM per 
medici ed infermieri professionali che daranno luogo a 7 crediti. 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
Evento RES – 14 aprile 2012 

 
Il secondo appuntamento 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 intitolati  
 

“Le MICI : dalla Diagnosi alla Terapia” 
 
si è regolarmente tenuto il 14 aprile 2012 ed è stato accreditato per un numero limitato di 
discenti  per 9 ore formative con 10,9 crediti. 
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Evento RES- 17 aprile 2012 

 
 
Il giorno 17 aprile presso l’NH Hotel Santo Stefano di Torino si è tenuto il primo evento 
torinese di Symposia e cioè il convegno 

 
“Il trattamento multidisciplinare della sindrome li podistrofica HIV correlata” 

 
il cui responsabile scientifico è stato  il Dr. Giancarlo Orofino, Dirigente Medico, S.C. di 
Malattie Infettive,“Divisione A”, Ospedale “Amedeo di Savoia” di Torino. 
 
L’evento è stato accreditato per 100 partecipanti per 6 ore formative che daranno luogo a 
6 crediti ECM. 
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Evento RES -  20 – 22 aprile 2012 

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

 

“Corso Back School di 1° livello” 
 

che si è tenuto a Casella D’Asolo nei gg.  20, 21 e 22 aprile  con una trentina di 
partecipanti per 22 ore formative con 25,40 crediti. 
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Evento RES - 21 aprile 2012 
 

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

“Oftalmoplastica Mini Invasiva” 
 
che si è tenuto a Torino presso il Centro Laser Vista 2000 il giorno 21 aprile. L’evento è 
stato accreditato per 50 persone per 4 ore formative che daranno luogo a 4 crediti 
formativi. 
 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
 
 



Evento RES -  4 - 6 maggio 2012 
 
 

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

“Corso Back School di 1° livello” 
 

che si è tenuto a Taranto nei gg.  4, 5 e 6 maggio con una trentina di partecipanti per 22 
ore formative con 25,40 crediti. 
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Evento RES -  7 – 8  maggio 2012 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con INAIL, Symposia è Provider del corso 
 

“Disabilità: dalla classificazione ICF alla terapia  occupazionale” 
 

che si è tenuto a Budrio (BO) nei gg.  7 e 8 maggio con una cinquantina di partecipanti per 
16 ore formative con 16,10 crediti. 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 
 

Evento RES -  8 – 9  maggio 2012 
 
Nell’ambito della collaborazione con GSS, Symposia è Provider del congresso 

 

“VIII CONGRESSO R&R – Corso SOSORT” 
 

che si è tenuto a Milano nei gg.  8 e 9 maggio con una centinaio di partecipanti per 15 ore 
formative con 11,30 crediti. 
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Evento RES -  9 – 10  maggio 2012 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con INAIL, Symposia è Provider del corso 
 

“Disabilità: dalla classificazione ICF alla terapia  occupazionale” 
 

che si è tenuto a Budrio (BO) nei gg.  9 e 10 maggio con una cinquantina di partecipanti 
per 16 ore formative con 16,10 crediti. 
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Evento RES -  14 – 16  maggio 2012 
 
 

Nell’ambito della collaborazione con INAIL, Symposia è Provider del corso 
 

“Il ginocchio: aspetti clinici, medico legali e pro tesico riabilitativi” 
 

che si è tenuto a Firenze nei gg  14 e 16 maggio con una ottantina di partecipanti per 16 
ore formative con 16 crediti e si è ripetuto nei gg 16, 17 e 18 maggio sempre a Firenze per 
16 ore formative con 16 crediti sempre con una ottantina di partecipanti. 
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Eventi formativi 

Terzo Trimestre 2012 
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Eventi FAD 
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Evento FAD – 20 Giugno 2011 - 20 Giugno 2012 
 

 “Monitoraggio emodinamico non invasivo 
della fluidoterapia intraoperatoria in età pediatri ca” 

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 9 ore è stato accreditato per Medico Chirurgo, Farmacisti, 
Biologi ed Infermieri Professionali, per un numero totale di 1000 partecipanti, secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 8. 

 
 
 



Evento FAD – 15 settembre 2011 - 15 settembre 2012 
 
 

“HPV ed Oncogenesi cervicale: ruolo della citodiagn ostica”  
  

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 9 ore è stato accreditato per Medico Chirurgo, Ginecologia 
ed Ostetricia, Medici di Famiglia (Medicina Generale) , Oncologi, Ostetrici, Biologi, 
Infermieri Professionali e Tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico, per un numero totale di 
1000 parteciapnti, secondo la nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti 
pari a 9. 

 
 
 

Evento FAD – 1 gennaio  2012 - 31 dicembre 2012 
 
 

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 in pazienti con patologie d ella colonna vertebrale” 

 
Tale corso FAD della durata di 50 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, www.gss.it 

 
 
 

Evento FAD – 3 gennaio  2012 - 31 dicembre 2012 
 
 

“Le norme sulla privacy e le linee guida per il per sonale sanitario”  
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 7 ore è stato accreditato per tutte le professioni, per un 
numero totale di 1000 partecipanti secondo la nuova procedura ECM   con un numero 
previsto di crediti pari a 10,5. 

 
 
 

Evento FAD – 6 gennaio  2012 – 6 gennaio 2013 
 
 

“La sindrome metabolica: aspetti clinici e ruolo de gli antiossidanti”  



 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 9 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 9. 

 
 

Evento FAD – 3 marzo  2012 – 3 marzo 2013 
 
 

“La flora batterica intestinale ed i probiotici: da lla biologia alle applicazioni 
terapeutiche”  

 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ECM Calabria,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
Tale corso FAD della durata di 13 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 19,50. 
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Eventi RES 
 
*****************************************************************************
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Evento Res - 9 febbraio – 18 novembre 2012 
 

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

“Master ISICO 2012 
Riabilitazione dei pazienti affetti da difformità v ertebrale” 

 
 

Tale corso, che si articola in più moduli,  si svolgerà presso l’Hotel Royal Garden di 
Assago. 
 
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 - 11 marzo – 10 giugno 
 
Nell’ambito della collaborazione con AIPsi, Associazione Italiana di Psicanalisi Symposia è 
provider del corso  
 

“Il modello psicoanalitico di fronte alle patologie  del sé: 
il confronto con altri modelli teorico clinici” 

 
Il corso si articolerà in 4 incontri di domenica mattina il primo dei quali, previsto per il 12 
febbraio, è slittato causa neve al 24 giugno, mentre i successivi sono fissati per il 11 
marzo, 6 maggio e 10 giugno.  
 
Il corso è stato accreditato per 62 partecipati per 12 ore formative e darà luogo a 12 crediti 
formativi. 
 
Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria del corso presso l’AIPsi in via di 
Priscilla 128, Roma 
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Evento RES -  25 – 27 maggio 2012 

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

 

“Corso Back School di 2° livello” 
 

che si terrà a Sperlonga  nei gg. 25, 26 e 27  con un numero ristretto di partecipanti per 22 
ore formative presumibilmente con 25,40 crediti. 
 
Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.backschool.it  ed eventualmente 
contattare la segreteria organizzativa di Back School 
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Evento RES -  26 maggio 2012 
 
Il 26 maggio, presso l’Hotel Pineta Palace di Roma si terrà il convegno: 
 

“Le Neoplasie del Colon Retto” 



 
il cui responsabile scientifico è il Prof.Antonio Crucitti, Responsabile U.O.C. di Chirurgia 
Generale presso l’ Ospedale “Cristo Re” ed Associato di Chirurgia Generale - Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Il corso è stato accreditato per un numero ristretto di partecipanti per 6 ore formative che 
daranno luogo a 6,50 crediti. 
 

• Il programma è stato inserito nel sito di Symposia www.grupposymposia.it alla 
sezione Eventi, è quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per 
fax o e mail all’indirizzo infecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e 
Provider ECM Symposia. 
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Evento RES -  6 giugno  2012 

 
Nell’ambito della collaborazione con SITE, Symposia è Provider del  
 
 

“Secondo incontro sulla Diagnostica di Laboratorio ” 

 
I cui Responsabili Scientifici saranno il Dr. Giovanni Ivaldi dell’Ospedale Galliera di 
Genova ed il Dr. Paolo Cianciulli dell’Ospedale S. Eugenio di Roma e che si terrà a Napoli, 
presso l’Ospedale Cardarelli, il 6 giugno 2012. 
 
L’evento verrà accreditato per medici e biologi ai sensi della nuova normativa ECM, ma 
alla data odierna le iscrizioni sono chiuse in quanto è già stato raggiunto il numero 
massimo di possibili partecipanti. 
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Evento RES -  8 giugno 2012 
 
Il prossimo 8 giugno, presso la Fondazione Europea Dragan di Roma si terrà il convegno: 
 

“Il Cancro del Colon Retto: Diagnosi e Terapia” 
 
i cui responsabili scientifici sono il Dr. Roberto Verzaro  Direttore U.O.C. di Chirurgia 
Generale ed il Dr. Giovanni Pizzicannella, U.O.S. Endoscopia Digestiva, entrambi operativi 
presso l’Ospedale Generale Madre Giuseppina Vannini di Roma. 
 
Il corso è stato accreditato per 8 ore formative che daranno luogo a 8 crediti. per una 
settantina di partecipanti ed in particolare per le seguenti figure professionali: 
 



• Endoscopisti 
• Gastroenterologi 
• Chirurghi 
• Medici di Medicina Generale 
• Radiologi 
• Ecografisti 
• Anatomo - patologi 
• Oncologi 
• Anestesisti 
• Infermieri Professionali 
 

• Il programma è stato inserito nel sito di Symposia www.grupposymposia.it alla 
sezione Eventi, è quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per 
fax o e mail all’indirizzo infecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e 
Provider ECM Symposia. 

 

*****************************************************************************
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Evento RES -  11 e 12  giugno  2012 

 
Nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel, Symposia è Provider del  
 
 

“Anestesia nel paziente obeso ” 

 
che si terrà a Foligno, nei gg. 11 e 12 giugno 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 15 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 
10 ore formative che daranno luogo a 11,30 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 
 

*****************************************************************************
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Evento RES -  22 giugno  2012 

 
Nell’ambito della collaborazione con SITE, Symposia è Provider del corso 
 
 

“Talassemie non trasfusione dipendenti: nuove acqui sizioni ” 

 
i cui responsabili Scientifici saranno la Prof.ssa Maria Domenica Cappellini del Policlinico 
di Milano ed il Dr. Paolo Cianciulli dell’Ospedale S. Eugenio di Roma e che si terrà a 
Roma, presso l’Hotel Royal Santina, il 22 giugno 2012. 
 



L’evento è stato accreditato per 50 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 6 
ore formative che daranno luogo a 6,50 crediti 
 

• Il programma è stato inserito nel sito di Symposia www.grupposymposia.it alla 
sezione Eventi, è quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per 
fax o e mail all’indirizzo infecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e 
Provider ECM Symposia tenendo conto che alla data odierna le iscrizioni sono già 
praticamente concluse per il raggiungimento del numero massimo di discenti. 
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Evento RES - 22 – 24 giugno 2012 
 

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

“Corso Back School di 2° livello” 
 

che si terrà a Vibo Valentia nei gg. 22, 23 e 24 giugno con un numero ristretto di 
partecipanti per 22 ore formative presumibilmente con 25,40 crediti. 
 
Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.backschool.it  ed eventualmente 
contattare la segreteria organizzativa di Back School. 
 
*****************************************************************************
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Evento RES -  23 giugno  2012 
 
Il 23 giugno, presso il Palazzo Vecchiarelli di Rieti si terrà il corso: 
 

“Emorragie Digestive Superiori:  
approccio Multidisciplinare nella Gestione Clinico Terapeutica” 

 
il cui Responsabile Scientifico è il Dr. Sandro Boschetto, Dirigente Medico di 1° livello - 
U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale San Camillo de’ Lellis di 
Rieti.                                                                           
 
Il corso è stato accreditato per 6 ore formative che daranno luogo a 6,90 crediti. per  un 
massimo di 30 partecipanti ed in particolare per le seguenti figure professionali: 
 
• Gastroenterologi 
• Endoscopisti 
• Chirurghi 
• Medici di Medicina Generale 
• Anestesisti rianimatori 
• Internisti 
• Medici e chirurghi d’accettazione e d’urgenza 
• Infermieri professionali 



 
• Il programma è stato inserito nel sito di Symposia www.grupposymposia.it alla 

sezione Eventi, è quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per 
fax o e mail all’indirizzo infecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e 
Provider ECM Symposia. 

 
 

*****************************************************************************
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SAVE THE DATE 

 
 

*****************************************************************************
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Evento RES - 21 settembre 2012 
 
Il giorno 21 settembre si terrà presso la sala Conver del distretto sanitario di Colleferro 
l’evento formativo 
 
“Workshop di aggiornamento in Ecografia Internistic a” 

 
Responsabile Scientifico: 
Dr.Marco Delle Monache 
 
Il corso verrà accreditato per un centinaio di partecipanti per MMG, Ecografisti e Tecnici di 
Laboratorio. 
 

•  Il programma e la scheda di iscrizione verranno inseriti a breve nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi, da quel momento sarà quindi  possibile 
iscriversi al workshop 

 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 
 
 
 

Evento RES – 27 – 29 settembre 2012 
 
Nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2012 si terrà presso la Tenuta Moreno, a Mesagne (BR) il  
 
“VII congresso Nazionale SITE: il futuro delle Emog lobinopatie” 
 



Si prevede che il Congresso, che verrà accreditato per pediatri, ematologi, trasfusionisti, 
biologi ed infermieri, venga preceduto da tre simposi dedicati ai medici, ai biologi ed agli 
infermieri specializzati che verranno accreditati singolarmente per le medesime categorie. 
 
Responsabili scientifici:  
Prof.ssa Maria Domenica Cappellini 
Dr. Giovanni Quarta 
 
La prima versione del programma provvisorio è stata inserita nel sito della SITE e a breve 
verrà inserita che la scheda di registrazione e prenotazione online. 
 

• Il programma è stato inserito nel sito di Symposia www.grupposymposia.it alla 
sezione Eventi,. 

• A breve verrà creata la scheda di iscrizione e sarà quindi possibile iscriversi 
compilando la scheda online. 

 
*****************************************************************************
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Evento RES - 29 settembre 2012 

 
Il secondo appuntamento degli Incontri 
 
 
“Faccia a faccia con gli esperti 
Incontri monotematici interattivi in Gastroenterolo gia”  
UPDATE  SUL “ TRAPIANTO DI FEGATO”   
 
È previsto per il 29 settembre presso la Sala Convegni dell’Ospedale S. Scolastica di 
Cassino. 
 
Responsabile scientifico:  
Dr. Marino Di Cicco 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 
 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
 

Evento RES - 5 – 7 ottobre 2012 
 
Nell’ambito della collaborazione con Back School, Symposia sarà Provider del  

 

“Corso Back School di 2° livello” 
 



che si terrà a Casella d’Asolo (TV) nei gg. 5, 6 e 7 ottobre con un numero ristretto di 
partecipanti per 22 ore formative presumibilmente con 25,40 crediti. 
 
Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.backschool.it  ed eventualmente 
contattare la segreteria organizzativa di Back School 
 
Responsabile scientifico:  
Prof. Benedetto Toso 
 
 
*****************************************************************************
*************************************************************************** 

 
 

Evento RES – 12 ottobre 2012 
 
Il giorno 12 ottobre si terrà presso la sala Conver del distretto sanitario di Colleferro 
l’evento formativo 
 
“La medicina dei viaggi, l’epatologia dei viaggi” 

 
Responsabile Scientifico: 
Dr. Roberto Cecere 
 
Il corso, che prevede una quota di iscrizione, verrà accreditato per un centinaio di 
partecipanti per MMG, Epatologi, Gastroenterologi, Infettivologi e Tecnici di Laboratorio. 
 

•  Il programma e la scheda di iscrizione verranno inseriti a breve nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi, da quel momento sarà quindi  possibile 
iscriversi al workshop 

 
 
 
*****************************************************************************
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Evento RES – 13 – 14  ottobre 2012 
 

Nell’ambito della ns collaborazione con la società Sinergia srl, Symposia sarà Provider del  
 
“Corso di Counseling nutrizionale in Celiachia” 
 
che si terrà a Trapani presso il Palazzo della Vicaria nei gg. 13 e 14 ottobre e di cui la 
Dott.  Giovanna Tranchida sarà il responsabile scientifico. 
 
Il corso, che prevede una quota di partecipazione, verrà accreditato ai fini ECM per 11 ore 

formative per 40 partecipanti ed in particolare per le seguenti figure professionali: 

• Psicologi 



• Biologi e biologi nutrizionisti 

• Dietisti 

• Farmacisti (territoriali e ospedalieri) 

• Pediatri (ospedalieri e di libera scelta) 

• Assistenti sociali 

• Medici di Medicina Generale 

• Specialisti  in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

 

• Il programma verrà inserito a breve 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 infecm@grupposymposia.it  della 
segreteria organizzativa e Provider ECM Symposia insieme con la fotocopia del 
bonifico di saldo della quota. 
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Evento RES -  20 ottobre 2012 
 
 
Il 20 ottobre, presso l’Hotel Pineta Palace di Roma si terrà il convegno: 
 

“I difetti di parte: classificazione, diagnosi e tr attamento chirurgico” 
 
il cui responsabile scientifico sarà il Prof. Antonio Crucitti, Responsabile U.O.C. di 
Chirurgia Generale presso l’ Ospedale “Cristo Re” ed Associato di Chirurgia Generale - 
Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Il corso verrà accreditato per un numero ristretto di partecipanti  
 

• Il programma e la scheda di iscrizione verranno inseriti a breve nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it alla sezione Eventi, da quel momento sarà quindi  possibile 
iscriversi al workshop 
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Evento RES -  26 – 28 ottobre 2012 
 
Nell’ambito della collaborazione con Back School, Symposia sarà Provider del  

 

“Corso Back School di 2° livello” 
 



che si terrà a Taranto nei gg. 26,27 e 28 ottobre con un numero ristretto di partecipanti per 
22 ore formative presumibilmente con 25,40 crediti. 
 
Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.backschool.it  ed eventualmente 
contattare la segreteria organizzativa di Back School 
 
Responsabile scientifico:  
Prof. Benedetto Toso 
 
 
*****************************************************************************
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Evento RES - 10 novembre 2012 

 
Sabato 10 novembre si terrà a Roma, presso l’Hotel Royal Santina il 
 
“Corso pratico di aggiornamento su:  
il Reprocessing in Endoscopia” 
 
Il corso verrà accreditato per 7 ore formative per un numero ristretto di partecipanti ed in 
particolare per le seguenti categorie professionali 
 
 

• Gastroenterologi 
• Endoscopisti,  
• Chirurghi, Anestesisti,  
• Radiologi, Direttori sanitari,  
• MMG,  
• Igienisti  
• Infermieri Professionali. 

 
 
Responsabile scientifico: 
Dr. Cesare Hassan 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 
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Evento RES - 16 – 18 novembre 2012 
 
Nell’ambito della collaborazione con Back School, Symposia sarà Provider del  



 

“Corso Back School di 2° livello” 
 

che si terrà ad Assisi nei gg. 16, 17 e 18 novembre con un numero ristretto di partecipanti 
per 22 ore formative presumibilmente con 25,40 crediti. 
 
Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.backschool.it  ed eventualmente 
contattare la segreteria organizzativa di Back School 
 
Responsabile scientifico:  
Prof. Benedetto Toso 
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Evento RES - 29 novembre – 1 dicembre 2012 
 
Dopo il grande successo del Congresso sul Cancro del Pancreas tenutosi a Roma nel gg. 
2 e 3 dicembre 2011, è in fase di organizzazione un incontro internazionale di alto profilo 
sul tema: 
 
“S.Hot.2012 
Surgical Hot Topics Symposium” 
 
che si terrà a Roma dal 29 novembre al 1° dicembre 2012 con la collaborazione del Suny 
Downstate Medical Center di New York. 
 
Il convegno verrà accreditato per endoscopisti, gastroenterologi, chirurghi, oncologi, 
radiologi, infermieri professionali  e parecchie altre figure professionali per un massimo di 
150 partecipanti. 
 
Responsabili scientifici:  
Dr. Roberto Verzaro 
Dr. Francesco Serafini 
 
 

• Appena il programma sarà disponibile, verrà inserito nel sito di Symposia 
www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 
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