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Symposia’s news 
 

Come avrete sicuramente visto dall’edizione speciale e nella terza 
uscita della nostra newsletter, in questi primi mesi dell’anno, 
abbiamo portato a conclusione una serie di progetti aziendali 
fondamentali per la nostra crescita sia come PCO che come 
Provider ECM. 
 
Ci siamo anche trasferiti nella nuova sede di via Augusto Riboty, 21 
00195 Roma che per le dimensioni e la logistica è maggiormente 
confacente alle ns nuove esigenze di spazio e funzionalità. 
 
Come molti sanno. Symposia non opera solo nel settore nella 
formazione ECM, ma organizza anche grandi eventi scientifici ed in 
campo istituzionale. 
 
Nel terzo trimestre, parallelamente ai ns eventi formativi in campo 
medico abbiamo anche organizzato a fine agosto a Torino, in RTI 
con una società ns partner locale, la Axea, il congresso mondiale di 
sociologia con oltre 2600 iscritti sul tema “Crisi, critica e 
cambiamento” e a breve avremo un importante congresso 



scientifico presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza con oltre 
800 iscritti. 
 
Immediatamente dopo si terrà a Roma il Congresso Nazionale 
GISCoR preceduto da un workshop dedicato allo screening del 
cancro del colon retto del quale troverete il programma nel ns sito 
ed in quello del GISCoR. 
 
Al momento abbiamo quasi concluso la correzione dei questionari 
relativi agli eventi formativi tenutisi entro il secondo trimestre 2013 e 
stiamo via via  caricando i relativi attestati ECM nel ns sito ECM 
online. 
 
L’indirizzo e-mail infoecm@grupposymposia.it funziona ormai da 
mesi 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. 
 
 
*****************************************************************************
***************************************************************************** 

 
Eventi formativi RES del Terzo Trimestre 2013 

già trascorsi 
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*************************************************************************** 

 
Evento RES – 5 giugno 2013 

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

“L’Orologio della Guarigione” 
 

che si è tenuto a Torino lo scorso 5 giugno. 



 
IL corso è stato accreditato per 50 partecipanti per 4 ore formative che hanno dato luogo a 
4,5 crediti 
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Evento RES -  7 – 9 giugno 2013 

 
 

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

“Corso Back School di 1° livello” 
 

che si è tenuto a Taranto nei gg. 7, 8 e 9 giugno 2013  per 22 ore formative con 25,40 
crediti. 

 
Per informazioni visitare il sito www.backschool.it  ed eventualmente contattare la 
segreteria organizzativa di Back School 
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Evento RES – 8 giugno 2013 
 
Si rinnova da tre anni  il successo 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” 
 
Il primo appuntamento dell’anno si è tenuto l’8 giugno con una ventina di partecipanti ed è 
stato accreditato ai fini ECM per 8 ore formative con 10,30 crediti. 
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Evento RES – 14 giugno 2013  
 

Il 14 giugno si è tenuta a Latina la prima edizione del corso 
 
 



“La gestione degli accessi vascolari:  
venoso centrale e periferico arterioso” 

 
 
Responsabili scientifici del corso saranno il Dr. Mario Mellacina ed il Dr. Paolo Nucera. 

 
L’incontro è stato accreditato per 25 partecipanti per 8.ore formative che hanno dato luogo 
a 10,30 crediti 
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Evento RES – 19 giugno 2013 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con Jazz Travel, Symposia è stata Provider del corso: 
 
 

“Il paziente con osteoporosi: 
Condivisione di alcune strategie di diagnosi e tera pia ”  

 
che si è tenuto al Cosmopolitan Hotel di  Civitanova Marche il  19 giugno. 
 
L’evento è stato accreditato per 32 partecipanti ai sensi della nuova normativa ECM, per 6 
ore formative che danno luogo ad 8 crediti 
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Evento RES – 21 giugno 2013 

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

“Congresso Nazionale SIETO” 
 
che si è tenuto a Firenze, presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi in via Carlo Magno 7, il 
prossimo 21giugno. 
 
L’evento è stato accreditato, ai sensi della nuova normativa ECM, per 200 partecipanti 
appartenenti alle seguenti categorie professionali 
 

• Assistenti di Oftalmologia 
• Ortottisti 



• Oftalmologi 
• Infermieri professionali 

 
per 8 ore formative che hanno dato luogo a 4 crediti 
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Evento RES – 22 giugno 2013 

 
Il primo appuntamento degli Incontri dell’anno 2013 
 
 

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

Management del colon irritabile” 
 
si è tenuto il 22 giugno 2013 presso la Sala Convegni dell’Ospedale S. Scolastica di 
Cassino con il Dr. Marino Di Cicco dell’Ospedale S. Scolastica di Cassino come 
Responsabile scientifico. 
L’ evento formativo è stato accreditato per un massimo di 70 discenti per 6 ore formative 
che hanno dato luogo a 7 crediti formativi. 
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Evento RES – 15 luglio 2013  
 
La seconda edizione del corso 

 
 

“La gestione degli accessi vascolari:  
venoso centrale e periferico arterioso” 

 
 
prevista inizialmente il 27 giugno, si è tenuta a Latina il 15 luglio con il Dr. Mario Mellacina 
ed il Dr. Paolo Nucera come Responsabili scientifici 

 
L’incontro è stato accreditato per 25 partecipanti per 8.ore formative che hanno dato luogo 
a 10,30 crediti 
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Eventi formativi 
 Quarto Trimestre 2013 
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Eventi FAD attualmente in corso  
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Evento FAD – 15 settembre  2012 – 15 settembre 2013  

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

 

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

 
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 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 

 
 

Evento FAD – 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 

 
Nell’ambito della collaborazione con GSS 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” 

 



Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di GSS, o 
contattare l’indirizzo mail segreteria@studioeformazione.org 
 
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. 

 
 

 
 

 
Evento FAD – 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 

 
 

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

 
“Abitudini voluttuarie a rischio cancro: il fumo” 

 
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 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 

 
 
 

Evento FAD – 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 
 

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

 
“Il ruolo dei matalli nelle intolleranze, allergie e tossicità” 

 
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 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 18. 

 
 
 

Evento FAD – 17 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 
 



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

 
“Genetica forense e DNA: stato dell’arte e limitazi oni” 

 
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 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 

 
 

Evento FAD – 3 marzo 2013 – 2 marzo 2014 
 

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

 
“La cura del sé nella relazione di aiuto” 

 
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 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 15. 

 
 
 
 

Evento FAD – 20 maggio 2013 – 19 maggio 2014 
 

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

 
“Le buone prassi: 

lavaggio sociale, antisettico e chirurgico nelle ma ni” 

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

 
 
Tale corso FAD della durata di 7 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 10,5 

 



 
 

Evento FAD – 1 settembre 2013 – 30 agosto 2014 
 

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

 
“ Abuso cronico di alcol e ruolo della trasferrina de sialata” 

 
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 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a  18 
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Eventi RES 
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Evento Res – 1 ottobre 2013 
 
Nell’ambito della collaborazione con l’Agenzia “Progetto 3,14” di Genova, Symposia srl è 
Provider della nuova edizione del master corso 

 
Tavola Rotonda su argomenti di Ematologia 

 
 

Il corso si terrà il 1ottobre 2013, e si svolgerà presso l’Hotel Visavis di Sestri Levate. 
 
Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per un totale di 6 ore che daranno luogo a 
6,5 crediti. 
 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
congressi@progetto314.it 
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Evento Res – 6 giugno – 23 novembre 2013 

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

 
Riabilitazione dei pazienti affetti da patologie ve rtebrali. 

Le deformità vertebrali in età evolutiva e nell’adu lto” 
 
 

Tale corso, che si articola in più moduli, il cui primo si terrà dal 6 all’8 giugno 2013, si 
svolgerà presso l’Hotel Royal Garden di Assago. 
 
Il corso è stato accreditato per 40 partecipanti per un totale di 54 ore che daranno luogo a 
50 crediti. 
 
 
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 – 3 e 4  ottobre 2013 
 

Nei gg 3 e 4 ottobre p.v. si terrà a Roma, presso l’Auditorium Antonianum il 
 

“Congresso Nazionale GISCoR - Roma 2013” 
 

preceduto dal: 
 

“Workshop regionale sullo screening del cancro del colon” 
 

Il Responsabile scientifico del LOC sarà il  Prof.Agostino Scozzarro, mentre il congresso 
sarà presieduto dal Prof. Romano Sassatelli nella sua qualità di Presidente GISCoR 
 
Il programma è consultabile nel sito di Symposia ed in quello del GISCoR, è prevista una 
quota di iscrizione al congresso ed al workshop ed è’ possibile iscriversi all’VIII 
Congresso Nazionale GISCoR e al Workshop “Screening  CCR Regione Lazio ” 
attraverso la scheda online presente sul sito del GISCoR www.giscor.it.  
 
Le iscrizioni online si chiuderanno a mezzanotte (CET) del 23 settembre 2013. 
 



La quota di iscrizione al Congresso non include la partecipazione al Workshop che ha un 
costo a sé. 
 
Di seguito vengono riportate le quote di iscrizione per il Congresso e per il Workshop: 

 

 

 
Il Workshop è stato accreditato per un numero massimo di 100 partecipanti e un totale 
di 4 ore formative esclusivamente per le seguenti categorie professionali: 
 
• Gastroenterologi - Endoscopisti  
• Chirurghi  
• Epidemiologi  
• Medici di Medicina Generale  
• Medici di Laboratorio  
• Tecnici di laboratorio  
• Radiologi 
• Biologi  
• Farmacisti ospedalieri e del territorio  
• Psicologi  
• Anatomo - patologi  
• Oncologi  
• Anestesisti e rianimatori  
• Infermieri Professionali 
• Direttori Medici di Presidio Sanitario  
• Fisici Sanitari  
• Chimici Analitici  
• Assistenti Sanitari 
 
Il Congresso verrà accreditato per un numero massimo di 300 partecipanti e un totale 
di 12 ore formative per le seguenti categorie professionali: 
 
• Gastroenterologi - Endoscopisti  
• Chirurghi  
• Epidemiologi  
• Medici di Medicina Generale  
• Medici di Laboratorio  
• Tecnici di laboratorio  
• Radiologi 
• Biologi  



• Farmacisti ospedalieri e del territorio  
• Psicologi  
• Anatomo - patologi  
• Oncologi  
• Anestesisti e rianimatori  
• Infermieri Professionali 
• Direttori Medici di Presidio Sanitario  
• Fisici Sanitari  
• Chimici Analitici  
• Assistenti Sanitari 
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Evento RES – 9 ottobre 2013 
 
 

 
Il secondo appuntamento del ciclo  
 

“L’Orologio della Guarigione” 
 
si terrà a Torino, 9 ottobre 2013 

 
Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso, consultare il sito di Axea 
www.axeacongressi.com. 
 
IL corso è stato accreditato per 50 partecipanti per 4 ore formative che hanno dato luogo a 
4,5 crediti 

 
 
*****************************************************************************
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Evento RES – 10 ottobre 2013 
 

Visto il considerevole successo del primo corso sulle SCD tenutosi a Firenze l’11 
novembre 2011, il secondo corso sul medesimo tema si terrà a Mondello, presso il 
Mondello Palace, il 10 ottobre p.v. con il titolo 
 

“Secondo corso SITE sulle SCD” 
 



Presidenti del convegno saranno la Prof.ssa Maira Domenica Cappellini ed Prof.Aurelio 
Maggio mentre il Responsabile Scientifico sarà il Dr. Paolo Rigano. 
 
L’esigenza di organizzare questo convegno nasce dalla considerazione  che l’anemia 
falciforme rappresenta un problema emergente per la politica sanitaria globale e che in 
Italia, oltre alla presenza di casi in alcune regioni italiane del sud, dove la malattia è 
endemica, oggi si aggiunge una ampia popolazione di pazienti immigrati, a causa 
dell’incremento dei flussi migratori, delle adozioni internazionali e, più in generale, di un 
maggiore dinamismo delle popolazioni. 
L’anemia falciforme, oggi tra le più frequenti malattie ereditarie gravi in Europa, è una 
patologia per la quale da una parte disponiamo di mezzi diagnostici e terapeutici di 
comprovata efficacia, ma, allo stesso tempo, è una malattia non ancora abbastanza 
conosciuta dal personale medico, né è stato raggiunto un efficiente adeguamento dei 
servizi rispetto le necessità di questi pazienti. 
. 
Questo congresso si propone di fare il punto sulla gestione clinica della anemia falciforme 
e di alcune importanti complicanze quali lo stroke e la sindrome toracica acuta. Si propone 
inoltre di diffondere le conoscenze sulla malattia coinvolgendo ematologi, pediatri, 
trasfusionisti, medici del pronto soccorso e di altre specialità che possono essere coinvolti 
nel processo diagnostico e terapeutico. Questo con la convinzione che una gestione 
multidisciplinare ed una corretta strategia di pianificazione degli interventi sanitari possa 
determinare una riduzione della mortalità e della morbidità di questa malattia. 
 
Al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e consentire un ampio dibattito con i 
discenti, il Corso si rivolge ad un pubblico già con buone conoscenze della materia. 
 
È stato accreditato per un numero massimo di 60 discenti e un totale di 7 ore formative per 
le seguenti figure professionali: 
• Ematologi 
• Pediatri 
• Biologi 
• Reumatologi 
• Neurologi 
• Medici di Medicina Generale 
• Genetisti Medici 
• Medici di Medicina Interna 
• Ginecologi 
• Patologi clinici 
• Trasfusionisti 
• Medicina d’accettazione e d’urgenza 
• Tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico 
• Infermieri pediatrici e professionali 
ed ha ottenuto 7 crediti formativi.  
 

• Il programma dei lavori è stato inserito nel sito di Symposia www.grupposymposia.it  
alla sezione Eventi;ed è 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 – 11 ottobre 2013 
 

 
Il convegno  

 
 

“La chirurgia epatica nella provincia di Frosinone 
Attuali orientamenti nel trattamento delle complica nze 

della Chirurgia della Colecisti e Vie Biliari” 
 
previsto il 15 giugno al  presso l’Aula Teatro della ASL di Frosinone è stato spostato  al 
prossimo 11 ottobre e si terrà presso la medesima struttura. 
 
 
Si prevede che l’ evento formativo verrà accreditato per le seguenti figure professionali per 
un massimo di 100 discenti per 7 ore formative. 
 
 
• Chirurghi 
• Gastroenterologi 
• Endoscopisti  
• Oncologi 
• Radiologi 
• Medici di Medicina Generale 
• Anestesisti rianimatori 
• Internisti 
• Medici e chirurghi d’accettazione e d’urgenza 
• Infermieri professionali 
 
 

 
Il programma, non appena 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 

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

Evento RES – 19 ottobre 2013 
 

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

“Patologie oculopalpebrali sindermatotiche” 
 



il cui primo incontro si  terrà il 19 ottobre a Roma presso il Radisson Blu di via Turati 171. 
 
L’evento, il cui  responsabile scientifico è la Dr. Pierfranco Marino,  è stato accreditato per 
50 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie professionali 
 

• Ortottisti  
• Assistenti di Oftalmologia 
• Oftalmologi 
• Dermatologi 
• Infermieri 

 
per 4 ore formative che hanno dato 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 – 26 ottobre 2013 

 
Il convegno  

 
 

“Stiptica 2013: 
un approccio multidisciplinare al problema” 

 
 
Inizialmente previsto il  28 settembre si terrà invece il 26 ottobre a Roma presso il 
Dipartimento di Scienze Chrurgiche del Policlinico Umberto I 
 

In occasione di questo evento formativo, il cui Responsabile Scientifico sarà il  Prof.Paolo 
Pontone, gli Esperti si  confronteranno sui diversi aspetti etiopatogenetici e discuteranno 
delle varie strategie diagnostiche e terapeutiche da adottare nel tentativo di giungere alla 
risoluzione della patologia. 
Per tale motivo verranno presentate  le diverse opinioni di clinici medici e chirurghi,  non 
tralasciando di ascoltare l’esperienza clinica dei Medici di Medicina Generale e si  
valuteranno la validità dell’utilizzo degli  integratori alimentari ed anche dei pre e probiotici.  
Durante i lavori i discenti medici ed infermieri,  avranno l’opportunità, divisi in piccoli gruppi 
di lavoro,  di confrontarsi con gli Esperti specialmente nel tentativo di risolvere al meglio le 
problematiche che si possono presentare durante la loro  attività ambulatoriale quotidiana 
con l’obiettivo di  arrivare a stilare delle linee guida concordate sulla gestione del paziente 
stitico.       
 



 
• Appena il programma 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 – 26 ottobre 2013 
 

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

“Patologie oculopalpebrali sindermatotiche” 
 
Il cui secondo appuntamento si terrà il 26 ottobre a Palermo presso il Grand Hotel Piazza 
Borsa. 
 
L’evento, il cui presidente è il Prof. Salvo Cillino e responsabile scientifico è la D.ssa 
Raffaela Morreale Bubella,  è stato accreditato per 50 partecipanti appartenenti alle 
seguenti categorie professionali 
 

• Ortottisti  
• Assistenti di Oftalmologia 
• Oftalmologi 
• Dermatologi 
• Infermieri 

 
per 4 ore formative che hanno dato luogo a 4 crediti. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 
 
 

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

Evento RES – 8 novembre 2013 
 

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

“Aminocoll: utilizzo non chirurgico della membrana amniotica” 
 
Il terzo incontro del ciclo si  terrà l’8 novembre a Imola presso l’Ospedale Santa Maria 
della Scaletta, via Montericco 4. 
 
L’evento, il cui  responsabile scientifico è la Dr.Paolo Bonci,  è stato accreditato per 99 
partecipanti appartenenti alle seguenti categorie professionali 



 
• Ortottisti  
• Assistenti di Oftalmologia 
• Oftalmologi 
• Biologi 
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico 
• Infermieri 

 
per 3 ore formative che hanno dato luogo a 3 crediti. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 

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

 
Evento RES – 9 novembre 2013 

 
Nell’ambito della collaborazione con Gruppo di Studio della Scoliosi e della Colonna 
Vertebrale di Milano, Symposia srl è Provider della nuova edizione della giornata di studio 
GSS dedicata a: 

 
 

“Scoliosi Idiopatica in età evolutiva” 
che si terranno a Milano il 9 novembre p.v.. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di ISICO, 
www.isico.it/master o contattare l’indirizzo mail segreteria@studioeformazione.org 

 
 

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

 
 
 

Evento RES – 9 novembre 2013 
 

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

“Patologie oculopalpebrali sindermatotiche” 
 
Il terzo incontro del ciclo si  terrà il 9 novembre a Milano presso il Palazzo Cusani di via del 
Carmine 8. 
 
L’evento, il cui  responsabile scientifico è la Dr. Daniele Mazzacane,  è stato accreditato 
per 70 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie professionali 



 
• Ortottisti  
• Assistenti di Oftalmologia 
• Oftalmologi 
• Dermatologi 
• Infermieri 

 
per 7 ore formative che hanno dato luogo a 7 crediti. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Vimasnet, 
www.vimasnet.com 

 
*****************************************************************************
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SAVE THE DATE 
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Evento RES – data da definire 2013 

 
Visto il considerevole successo del primo corso sulle NTDT tenutosi a Roma il 22 giugno 
2012, si prevede di organizzare un secondo corso sul medesimo tema a Milano in 
novembre 

 
“Secondo corso SITE sulle NTDT” 
 
Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Maria Domenica Cappellini 
 

• Appena il programma 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 – 9 – 11 ottobre 2014 



 
Dal 9 all11 ottobre 2014 si terrà a Genova presso i Magazzini del Cotone l’ottava edizione 
del 
 
“Congresso Nazionale SITE” 
 
Presidenti: Prof.ssa Maria Domenica Cappellini 
Dr Gianfranco Forni 
 

• Appena il programma 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 – data da definire 2014 

 
Nel corso del 2014 si terrà a Roma la seconda edizione del: 
 
“Congresso Internazionale S.H.o.T.” 
 
Presidente e Responsabile Scientifico:  
Dr. Roberto Verzaro 
 

• Appena il programma 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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