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Symposia’s news 
 

In quest’ultima fase dell’anno, stiamo completando l’organizzazione  
delle manifestazioni dell’ultimo trimestre e, in vista della scadenza 
del 31 ottobre p.v. per comunicare il nostro piano formativo del 
prossimo anno ad AGENAS, proseguiamo nella programmazione 
del 2013. 
 
In questi giorni sono in corso i definitivi controlli sulla 
documentazione presentata a suo tempo 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 quasi concluso gli eventi di giugno e caricato i 
relativi attestati ECM nel ns sito ECM online e stiamo lavorando alle 
ultime chiusure degli eventi che si sono tenuti prima dell’estate. 
 



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 RES del Terzo Trimestre 2012 
già trascorsi 
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Evento RES - 11 marzo – 10 giugno 
 
Nell’ambito della collaborazione con AIPsi, Associazione Italiana di Psicanalisi Symposia è 
stata provider del corso  
 

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

 
Il corso si è tenuto nell’ambito di 4 incontri di domenica mattina il primo dei quali, previsto 
per il 12 febbraio, è slittato causa neve al 24 giugno, mentre i successivi si sono tenuti l’ 11 
marzo, il 6 maggio e il 10 giugno.  
 



Il corso è stato accreditato per 62 partecipati per 12 ore formative e ha dato  luogo a 12 
crediti formativi. 
 
Per informazioni ed iscrizioni sulle prossime edizioni 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 stata Provider del  

 

“Corso Back School di 1° livello” 
 

che si è tenuto a Sperlonga  nei gg. 25, 26 e 27  con un numero ristretto di partecipanti per 
22 ore formative con 25,40 crediti. 
 
Per informazioni ed iscrizioni ai nuovi corsi, 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 è tenuto con ottimo successo il 
convegno: 
 

“Le Neoplasie del Colon Retto” 
 
il cui responsabile scientifico è stato  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 
hanno dato  luogo a 6,50 crediti. 
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Evento RES -  6 giugno  2012 

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

“Secondo incontro sulla Diagnostica di Laboratorio ” 



 
I cui Responsabili Scientifici sono stati il Dr. Giovanni Ivaldi dell’Ospedale Galliera di 
Genova ed il Dr. Paolo Cianciulli dell’Ospedale S. Eugenio di Roma. 
 
Il corso si è tenuto a Napoli il 6 giugno con uno strepitoso successo di pubblico all’aula 
Mediterraneo dell’Ospedale Cardarelli, 2012. 
 
Le attestazioni di credito stanno per essere caricate sul sito di Symposia e saranno 
disponibili a breve per i partecipanti. 
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Evento RES -  8 giugno 2012 
 
Il prossimo 8 giugno, presso la Fondazione Europea Dragan di Roma si è tenuto il 
convegno: 
 

“Il Cancro del Colon Retto: Diagnosi e Terapia” 
 
i cui responsabili scientifici sono stati 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 
 
Le attestazioni di credito stanno per essere caricate sul sito di Symposia e saranno 
disponibili a breve per i partecipanti. 
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Evento RES -  22 giugno  2012 

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



“Talassemie non trasfusione dipendenti: nuove acqui sizioni ” 

 
i cui responsabili Scientifici sono stati la Prof.ssa Maria Domenica Cappellini del Policlinico 
di Milano ed il Dr. Paolo Cianciulli dell’Ospedale S. Eugenio di Roma e che si è svolto  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 hanno dato luogo a 6,50 crediti 
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Evento RES -  23 giugno  2012 
 
Il 23 giugno, presso il Palazzo Vecchiarelli di Rieti si è tenuto con notevole successo il 
corso: 
 

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

 
il cui Responsabile Scientifico è stato 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, che ha visto la presenza di gastroenterologi ed endoscopisti di rilievo nazionale, è 
stato accreditato per 6 ore formative che hanno dato luogo a 6,90 crediti.  
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Eventi formativi 
Terzo Trimestre 2012 
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Eventi FAD attualmente in corso  
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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 partecipanti, 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. 

 
Evento FAD – 15 settembre  2012 – 15 settembre 2013  

 
“I rifiuti sanitari: dalla norma alla gestione dell o smaltimento” 

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

 
 
Tale corso FAD della durata di 10 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 
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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 -  14 settembre  2012 

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

“Cardiologia riabilitativa e preventiva:  
un percorso accidentato ovvero 

“Non si tratta di sola ginnastica….” ” 

 
che si terrà a Castelfranco Veneto il prossimo 14 settembre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 80 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 6 
ore formative che daranno luogo a 6 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 
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Evento RES -  14 – 16 settembre 2012 

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

 

“Corso Back School di 2° livello” 
 

che si terrà a Casella D’Asolo nei gg. 14, 15 e 16 settembre p.v.  con un numero ristretto 
di partecipanti per 22 ore formative presumibilmente con 24 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 -  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” 
 

Il Congresso, che verrà accreditato per pediatri, ematologi, trasfusionisti, biologi ed 
infermieri, verrà preceduto da tre simposi dedicati ai medici, ai biologi ed agli infermieri 
specializzati che sono stati accreditati singolarmente per le medesime categorie. 
 
I Responsabili scientifici del Congresso sono la Prof.ssa Maria Domenica Cappellini del 
Policlinico di Milano ed il Dr. Giovanni Quarta dell’Ospedale di Brindisi. 
 
In occasione del congresso si terranno le elezioni per il rinnovo parziale del Comitato 
Direttivo della SITE. 
 
La versione aggiornata del programma è stata inserita nel sito della SITE www.site -
italia .org  ed è stato anche inserito il link alla scheda di registrazione e prenotazione online 
per cui è possibile iscriversi compilandola scheda on line. 
 

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

• Andando sul sito della SITE www.site -italia .org  è possibile ancora iscriversi 
compilando la scheda on line e saldare con carta di credito o per bonifico. 
. 
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Evento RES – 28 settembre 2012 
 

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

“Corso interattivo di Oftalmologia pediatrica” 
 
che si terrà a Milano presso l’Aula Magna dell’Ospedale Buzzi. 
 
L’evento è stato accreditato per 120 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 
5,30 ore formative che daranno luogo a 7 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
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Evento RES -  28 - 30 settembre 2012 
 

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

“Corso Back School di 1° livello” 
 

che si terrà ad Assisi nei gg. 28, 29 e 30 settembre p.v.  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 -  1 ottobre 2012 

 
Nell’ambito della collaborazione con la Società Progetto 3,14 di Genova Symposia srl è 
Provider dell’evento formativo: 

 
“  Tavola rotonda su argomenti di ematologia inerenti :  

due patologie tumorali (la leucemia mieloide cronic a e la leucemia linfatica cronica) 
e patologie non tumorali (PTI, anemia nell’anziano,  il registro delle s. MDS)” 

 
 

previsto a Sestri Levante, il prossimo 1 ottobre. 
 
Tale evento è stato  accreditato secondo la nuova procedura ECM per 6 ore formative ed 
ha ottenuto 6,5 crediti formativi. 
 
Per informazioni ed iscrizioni 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 ottobre  2012 

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

“Il mio paziente: 



il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà a Palermo il prossimo 6 ottobre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 
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Evento RES -  11 ottobre  2012 

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

“Il mio paziente: 
il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà a Boves (Cuneo) presso la casa di Cura Riabilitativa “Stella del mattino” in Via 
Mellana, 7 il prossimo 11 ottobre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 
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Evento RES -  13 ottobre  2012 

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

“Il mio paziente: 
il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà a Foggia il prossimo 13 ottobre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 



Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 
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Evento RES – 13 ottobre 2012 

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

“XIII Congresso SICOP” 
 
che si terrà presso il Centro Congressi Torino Incontra di Torino. 
 
L’evento è stato accreditato per 400 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 
9 ore formative che daranno luogo a 4 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
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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 di 150 euro, 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 - 19 ottobre 2012 
 

Nell’ambito della ns collaborazione con la società Anteprimadue, Symposia sarà Provider 
del corso 
 

“La psoriasi oggi: una malattia multidisciplinare” 
 
 
previsto a Frosinone il prossimo 19 ottobre presso Villa Ecetra , SS 156 dei Monti Lepini, 
km 8.700. 
 
L’evento è stato accreditato ai sensi della nuova normativa ECM, per 5 ore formative che 
daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Anteprimadue, 
www.anteprimadue.it o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo mail 
info@anteprimadue.it. 
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Evento RES -  20 ottobre  2012 

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

“Il mio paziente: 
il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà a Catania il prossimo 20 ottobre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 



 
*****************************************************************************
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Evento RES – 20 ottobre 2012 
 

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

“Il glaucoma primario ad angolo aperto. 
La retinopatia diabetica 

La diagnosi precoce negli ambulatori territoriali” 
 
che si terrà presso l’Hotel Punta Rossa di San Felice Circeo. 
 
L’evento è stato accreditato per 40 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 7 
ore formative che daranno luogo a 8 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
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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 parete: classificazione, diagnosi e t rattamento 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 per le figure professionali: 
 

• MMG 
• Gastroenterologo/endoscopista 
• Chirurgo 

 
• 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 -  24 ottobre – 7 novembre2012 

 



Nell’ambito della collaborazione con la Società Progetto 3,14 di Genova Symposia srl è 
Provider dell’evento formativo: 

 
“Incontri con i MMG e gli specialisti su argomenti di medicina interna: 

 
che sono previsti a Sestri Levante, presso il Grande Albergo Sestri Levante. 
 
Gli Incontri si articoleranno in due appuntamenti scadenzati per il 24 ottobre su: 
 

“Nuovi aspetti e problematiche in terapia anticoagu lante in medicina interna”  
e per il 7 novembre su: 
 

”Le anemie dell’anziano: diagnostica e terapia, pro blemi aperti” 
 
Responsabili scientifici del ciclo di incontri saranno il Dr.Marco Scudeletti ed il Dr.A. 
Zampogna.  
 
Tale evento verrà  accreditato secondo la nuova procedura ECM per un numero ristretto di 
partecipanti. 
 
Per informazioni ed iscrizioni 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 - 26 ottobre 2012 

 
Nell’ambito della ns collaborazione con la società Anteprimadue, Symposia sarà Provider 
del corso 
 

“Sessuologia clinica. 
Nuove prospettive, attualità della clinica medica,  

enigmi della società contemporanea” 
 
 
previsto a Roma presso l’Aula Magna dell’Ordine dei Medici, via G.B. de Rossi, 9 
 
L’evento è stato accreditato ai sensi della nuova normativa ECM, per 80 partecipanti per 6 
ore formative che daranno luogo a 7 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Anteprimadue, 
www.anteprimadue.it o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo mail 
info@anteprimadue.it. 

 
*****************************************************************************
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Evento RES - 26 ottobre – 27 ottobre – 30 novembre 2012 

 
Nei giorni 26 e 27 ottobre e 30 novembre si terrà il convegno: 
 

“Innovations in Digestive Endoscopy, Surgery and Bi omedical Engineering” 
 

i cui responsabili scientifici sono Il Prof,Agostino Scozzarro, Il Prof.Nicola Di Lorenzo ed il 
Dr.Federico Iacopini  
 
Il convegno si articolerà in due incontri di cui il primo si terrà il 26 ottobre alla Fondazione 
Europea Dragan ed il 27 ottobre al Palazzo Chigi di Ariccia e sarà intitolato: 
 

“Curative endoscopic resection 
of superficial neoplastic colorectal lesions”  

 
e vedrà la partecipazione di due ospiti giapponesi oltre che di molti insigni endoscopisti 
italiani, mentre il secondo, intitolato: 
 

“Biotechnology and techniques applied 
to Minimally Invasive Surgery and Digestive Endosco py” 

 
si terrà il 30 novembre alla Fondazione Europea Dragan e vedrà la partecipazione di 
alcuni relatori europei e dagli USA e sarà l’occasione per una cerimonia in onore del 
Professor Costantino Dragan. 
 
Il corso verrà accreditato per 11 ore formative che daranno luogo a 11 crediti per un 
numero massimo di 90 di partecipanti per le figure professionali: 
 

• Gastroenterologi Endoscopisti 
• Chirurghi 
• Medici di Medicina Generale 
• Radiologi 
• Anatomo - patologi 
• Oncologi 
• Anestesisti e rianimatori 
• Infermieri professionali 

 
 

• 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 convegno 

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

Evento RES -  12 novembre  2012 

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



 
 

“Il mio paziente: 
il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà a  Siena,  il prossimo 12 novembre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 

 
 

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

 
 
 
 

Evento RES -  13 novembre 2012 

 
Il 13 novembre si terrà presso l’aula convegni dell’Ospedale Pertini di Roma il convegno 

 
“Management delle Malattie Infiammatorie croniche d ell’Intestino” 

 
 
Responsabile scientifico del corso sarà la D.ssa Roberta Pica, mentre i Professori Paolo 
Paoluzi e Giuseppe Occhigrossi saranno i presidenti del convegno. 
 
Il convegno verrà accreditato ai fini ECM per circa 90 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 convegno 

 

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

Evento RES -  16 – 18 novembre 2012 
 

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

“Corso Back School di 2° livello” 
 

che si terrà ad Assisi nei gg. 16, 17 e 18 novembre p.v. con un numero ristretto di 
partecipanti. 



 
Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.backschool.it  ed eventualmente 
contattare la segreteria organizzativa di Back School 

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

Evento RES -  17 novembre  2012 

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

“Il mio paziente: 
il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà a Messina,  il prossimo 17 novembre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 

 
 
 

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

Evento RES -  17 novembre  2012 

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

“Il mio paziente: 
il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà a Milano,  il prossimo 17 novembre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 

 
 

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

 



 
Evento RES -  22 novembre  2012 

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

“Il mio paziente: 
il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà presso Villa Bregana a Carnago (VA)  il prossimo 22 novembre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 

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

 
Evento RES -  22 novembre  2012 

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

“Il mio paziente: 
il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà a Firenze  il prossimo 22 novembre 2012. 
 
L’evento è stato accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 

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

 
 
 

Evento RES -  24 novembre  2012 

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



 
“Il mio paziente: 

il mio paziente dall’urologo ”  

 
che si terrà a Bari il prossimo 24 novembre 2012. 
 
L’evento verrà accreditato per 20 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 4 
ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Jazz Travel, 
www.jazzitaly.com 
 

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

 
Evento RES -  24 novembre  2012 

 
 
Il secondo appuntamento degli Incontri previsto inizialmente per il 29 settembre ed 
intitolato 
 
 

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

UPDATE  SUL “ TRAPIANTO DI FEGATO” 
 
È stato spostato al 24 novembre e si terrà presso la Sala Convegni dell’Ospedale S. 
Scolastica di Cassino con responsabile scientifico il  Dr. Marino Di Cicco. 
 
Il corso, come per le precedenti edizioni, verrà accreditato per 70 partecipanti per 6 ore 
formative che daranno luogo a 6 crediti. 
 
 

• Appena il programma definitivo dei lavori del corso sarà disponibile, verrà inserito 
nel sito di Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi da quel momento 
sarà quindi  possibile iscriversi al corso 

 
 

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

 
 
 

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 201, è in fase di organizzazione un nuovo incontro internazionale di alto 
profilo sul tema: 



 
“S.Hot.2012 

Surgical Hot Topics Symposium” 
 
che si terrà a Roma presso l’Hotel NH Villa Carpegna, 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 del convegno sono il Dr. Roberto Verzaro, Direttore U.O.C. di 
Chirurgia Generale dell’Ospedale Vannini, Figlie di San Camillo di Roma ed il Dr. 
Francesco Serafini del Suny Downstate Medical Center di New York. 
 
 

• Appena il programma definitivo dei lavori sarà disponibile, verrà inserito nel sito di 
Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi da quel momento sarà 
quindi  possibile iscriversi al convegno 

 

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

 
 

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

Evento RES -  11 e 12  giugno  2012 – spostato a data da definire 
 
Il corso  
 
“Anestesia nel paziente obeso” 

 
previsto nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel, a Foligno, nei gg. 11 e 12 giugno 
2012 è stato spostato a data da definirsi. 
 
Per maggiori informazioni circa la nuova data e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito 
di Jazz Travel, www.jazzitaly.com 
 

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



Evento RES - 22 – 24 giugno 2012 - sospeso 
 

Vi preghiamo di voler prendere nota del fatto che il  
 

“Corso Back School di 2° livello” 
 

previsto a Vibo Valentia nei gg. 22, 23 e 24 giugno nell’ambito della collaborazione con 
Back School,  è stato sospeso e spostato a data da definirsi. 
 

Per informazioni circa la nuova data ed iscrizioni visitare il sito www.backschool.it  ed 
eventualmente contattare la segreteria organizzativa di Back School. 

 
 

*****************************************************************************
*************************************************************************** 
 
Per il primo trimestre del 2013 sono in previsione diversi eventi formativi sia su Roma che 
su Torino per i quali non sono ancora stati definiti le date ed i programmi formativi, Vi 
invitiamo pertanto a controllare regolarmente il ns sito nel quale verranno inseriti via via 
che prenderanno la forma definitiva. 
 
Ovviamente nella prossima edizione della Newsletter verranno presentati in modo 
completo. 
 


