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Symposia’s news 
 
Ne primo trimestre del 2015 abbiamo essenzialmente programmato 
l’attività ECM dell’anno e ci siamo dedicati alla relazione annuale 
relativa all’attività formativa 2014 che abbiamo recentemente 
concluso e caricato nel sito di AGENAS. 
 
Malgrado la crisi degli ultimi anni e le incertezze che questo 
comporta che hanno reso  difficile programmare gli eventi formativi 
ai fini ECM,  abbiamo avuto la gradevole sorpresa di constatare che 
tutti gli eventi che erano stati inseriti nel piano formativo 2014 sono 
stati realizzati e che, come al solito, ce ne sono stati anche altri 
organizzati dopo la chiusura del piano formativo a dicembre 2013. 
 
La ns segreteria ECM ha portato avanti le chiusure degli eventi del  
2014 ed ha caricato nel sito di Agenas la relativa documentazione 
ECM (tracciato XML). 
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Eventi FAD attualmente in corso  
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Evento FAD – 1 maggio 2014 – 30 aprile 2015 

 
 

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

 
“ Monitoraggio del Diabete: ruolo della emoglobina glicata ” 

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

 
 
Tale corso FAD della durata di 10 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a  10 

 
Evento FAD – 1 settembre 2014 – 30 agosto 2015 

 
 

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

 
“ Stress lavoro – correlato in ambito sanitario ” 

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

 
 
Tale corso FAD della durata di 10 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a  10 

 
 

Evento FAD – 7 novembre 2014 – 6 novembre 2015 



 
 

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

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

 
Tale corso FAD della durata di 10 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 10. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 

 
 

 
Evento FAD – 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 

 
 

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

 
“Variabilità, appropriatezza ed errore di laborator io” 

 
Tale corso FAD della durata di 12 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 18. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
 

Evento FAD – 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 
 

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

 
“Emoglobinopatie: recenti progressi in diagnostica e terapia” 

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

Evento FAD – 20 febbraio 2015 – 19 febbraio 2016 
 



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

 
“Probiotici e microbiotica intestinale: recenti acq uisizioni” 

 
Tale corso FAD della durata di 18 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 18. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 
 
 

Evento FAD – 1 maggio 2015 – 30 aprile 2016 
 

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

 
“L’accertamento dell’invalidità civile: dalla norma  all’iter procedurale” 

 
Tale corso FAD della durata di 12 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 8. 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, consultare il sito di Meeting Service,  
http://www.ecmfad.net/. 
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Eventi FAD in programmazione  
 

 
Evento FAD – aprile 2015 – aprile 2016 

 
 

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

 
“La gestione del paziente adulto affetto da anemia falciforme” 



 
Tale corso FAD verrà accreditato a breve per 500 pax e dopo l’accredito per maggiori 
informazioni e per effettuare l’iscrizione sarà possibile  consultare il sito di SITE,  
http://www.site-italia.org/. 
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Eventi RES primo trimestre 2015 già svolti 
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Eventi RES primo trimestre 2015  
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Evento RES – 15 marzo  2015  
 
Nell’ambito della collaborazione con AXEA di Torino  Symposia è stata Provider del corso  
 

“Discutiamo cinque casi clinici di osteoporosi e ca renza di vitamina D:  
quali sono le scelte più corrette nella pratica amb ulatoriale?” 

 
il corso è stato accreditato per 40 discenti ed ha ottenuto 4,5 crediti. 
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Evento RES -  20 – 22 marzo 2015 
 
 

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

“Corso Back School - Neck School - Bone School di 1 ° livello” 
 

che si è tenuto a Foggia nei gg. 20, 21 e 22 marzo  per 22 ore formative con 25,40 crediti. 
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Evento RES – 27 – 28 marzo 2015 
 

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

“Management del paziente con melanoma alla ricerca della terapia” 
 

che si è tenuto a Bologna nei giorni 27 e 28 marzo 2015. 
 
Il corso è stato accreditato per 40 discenti per 9 ore formative ed ha ottenuto 10,60 crediti 
formativi. 
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Evento RES – 28 marzo 2015 

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

“La Scoliosi idiopatica in età evolutiva” 
 
 

Tale corso, che si è tenuto a Milano, è stato accreditato per 8 ore formative per 150 
partecipanti ed ha ottenuto 6 crediti formativi. 
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Evento RES – 28 e 29 marzo 2015 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con il Dott. Vincenzo Agostini, Biologo Forense In data 28 
e 29 marzo Symposia è stata provider del corso  
 

“Corso Nazionale Teorico pratico di criminalistica e scienze forensi” 
 
si è tenuto a Salice Terme il che è stato accreditato per 20 partecipanti ed ha ottenuto 23 
crediti. 
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Eventi RES secondo trimestre 2015  
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Evento RES – 10 aprile 2015 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con l’Ospedale San Martino di Genova in data 10 aprile 
2015, presso l’auditorium del centro congressi IST Nord del San Martino (ex CBA) è 
previsto il convegno   
 

“2nd Workshop on Cancer and fertility ” 
 
Il convegno che si terrà in inglese è stato accreditato per 100 partecipanti per 7 ore 
formative ed ha ottenuto 7 crediti  
La Prof.ssa Anserini è responsabile scientifico del convegno. 

 
 

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

• Sono state già aperte le iscrizioni tramite l’apposita scheda di registrazione on line 
reperibile nel sito di Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 
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Evento RES – 10 – 11 aprile 2015 
 

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

“Management del paziente con melanoma alla ricerca della terapia” 
 

che si terrà a Taormina nei giorni 10 e 11 aprile  2015. 
 
Il corso è stato accreditato per 40 discenti per 10 ore formative ed ha ottenuto 11,3 crediti 
formativi. 
 



Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
congressi@progetto314.it 
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Evento RES – 17 aprile – 5 giugno 2015 
 
Nell’ambito della collaborazione con A.R.P.Ad, Symposia è provider del corso: 
 

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

 
Tale corso si terrà presso la sede dell’associazione in via Ombrone 14 ed è stato 
accreditato per 40 discenti per  5 ore formative che daranno luogo a 6,30 crediti. 
 
Calendario degli incontri: 
 

• 1° serata 17 aprile 
• 2° serata 5 giugno 

 
Per informazioni contattare la segreteria A.R.P.Ad. - Segreteria Amministrativa: Via 
Ombrone. 14 - 00198 Roma (Tel./fax 06. 8417055) - e-mail:  arpad.nov@tiscali.it 
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Evento RES – 18 aprile  

 
Dopo un anno di pausa riprendono gli incontri dell’Ospedale Cristo Re di Roma con il 
convegno: 
 
 

“Il carcinoma dello stomaco: attualità e prospettiv e” 
 
che si terrà Il prossimo 18 aprile presso la sala convegni dell’Ospedale Cristo Re di Roma 
ed il cui responsabile scientifico è il Prof. Antonio Crucitti. 
 
Il convegno è accreditato per 50 discenti per 4 ore formative e darà luogo a 4 crediti ECM. 
 
 

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

• Sono state già aperte le iscrizioni tramite l’apposita scheda di registrazione on line 
reperibile nel sito di Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 
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Evento RES – 9 maggio 2015 
 
In data 9 maggio, presso l’hotel NH di Torino si terrà il  “Quarto Workshop Nazionale sul 
test HIV a risposta rapida” dedicato a  
 

“Infezione da HIV e medicina generale: 
diagnosi, avvio alle cure, co-gestione delle comorb ilità” ” 

 
 
 
e il cui responsabile scientifico è stato  il Dr. Giancarlo .Orofino dell’ospedale Amedeo 
d’Aosta di Torino.  
 
Il convegno è accreditato per 100 discenti per 4 ore formative e darà luogo a 4 crediti 
ECM. 
 
 

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

• Sono state già aperte le iscrizioni tramite l’apposita scheda di registrazione on line 
reperibile nel sito di Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 
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Evento RES – 15 – 16 maggio 2015 
 
 

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

“Congresso WAPR Salute mentale e salute fisica nell ’Europa che cambia” 
 
che si terrà a Torino nei giorni 15 e 16 maggio. 
 
Il corso è stato accreditato per 200 partecipanti per 16 ore formative che daranno luogo a 
8 crediti 

 
Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso, consultare il sito di Axea 
www.axeacongressi.com. 
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Evento RES – 23 maggio 2015 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con l’Ospedale San Martino di Genova in data 23 maggio 
2015, presso l’auditorium del centro congressi IST Nord del San Martino (ex CBA) è 
previsto il convegno   
 

“Occhio alla bocca. 
Prevenzione del carcinoma orale: 

il ruolo fondamentale dell’odontoiatra, implicazion i morali, cliniche e medico legali ” 
 
Il convegno, il cui presidente è il prof. Mario Ziola primario Maxillo Facciale dell’Ospedale 
San Martino di Genova, verrà accreditato per 150 partecipanti. 

 
Per maggiori informazioni www.occhioallabocca.grupposymposia.it 
 
 

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

• Sono state già aperte le iscrizioni tramite l’apposita scheda di registrazione on line 
reperibile nel sito di Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 

 
 

*****************************************************************************
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Evento RES – 6 giugno 2015 

 
Di seguito al successo dei primi quattro anni 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, il 6 giugno si terrà il primo incontro del 
2015 intitolato 
 

“Le MICI : dalla Diagnosi alla Terapia - anno 2015”  
 
 

che è stato accreditato ai fini ECM per 20 medici per 8 ore formative ottenendo 10,30 
crediti. 
 

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

• Sono state già aperte le iscrizioni tramite l’apposita scheda di registrazione on line 
reperibile nel sito di Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi 
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Evento RES – 6 giugno 2015 
 

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

“Carcinoma prostatico: nuove tendenze e prospettive  future” 
 

che si terrà a La Spezia il 6 giugno 2015. 
 
Il corso verrà accreditato per 40 discenti  
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
congressi@progetto314.it 
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Evento RES – 5-6 luglio 2015 

 
Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è 
provider del corso  
 
“IMI Giovani – I° Congresso Immuno-oncologia: stato  dell’arte e prospettive future” 

 
che si terrà a Genova il 5 e 6 luglio 2015. 
 
Il corso verrà accreditato per 150 discenti  
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
congressi@progetto314.it 

 
 
 

SAVE THE DATE 
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Evento RES – 17 ottobre 2015 
 

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

“13° Corso di aggiornamento in oncologia e ematolog ia” 



 
che si terrà a Sestri Levante il 17 maggio  2015. 
 
Il corso verrà accreditato per 40 discenti  
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
congressi@progetto314.it 

 
*****************************************************************************
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Evento RES – 18 – 20 ottobre 2015 
 
 

 
Nell’ambito della collaborazione con l’agenzia Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl sarà 
provider del   
 
“XX Congresso nazionale IMI” 

 
che si terrà a Genova il 30 maggio  2015. 
 
 
Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione contattare l’indirizzo mail 
congressi@progetto314.it 
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Evento RES –6- 8 novembre 2015 
 

 
Nei giorni 6 – 8 novembre  Symposia sarà segreteria organizzativa e provider del 
 
“5° Congresso Nazionale ISAAC” 
 
che si terrà a Roma, presso l’hotel Aran Mantegna e la cui tematica verterà sulla 
comunicazione aumentativa alternativa. 
 

• Appena il programma scientifico definitivo sarà disponibile, verrà inserito nel sito di 
Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi; da quel momento sarà 
quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per fax o e mail 
all’indirizzo infoecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e Provider 
ECM Symposia. 
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Evento RES – 7 novembre 2015 
 
Presso l’ospedale Spaziani di Frosinone il prossimo 7 novembre si terrà un convegno sulla 
 
“Patologia infiammatoria anorettale” 
 
Responsabile Scientifico 
Dr. Nicola Apice 
 

• Appena il programma scientifico definitivo sarà disponibile, verrà inserito nel sito di 
Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi; da quel momento sarà 
quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per fax o e mail 
all’indirizzo infoecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e Provider 
ECM Symposia. 
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Evento RES – 12 - 13 novembre 2015 
 
Nell’ambito della nostra collaborazione con la SITE ed in collaborazione con il Club del 
Globulo Rosso, presso il Centro Congressi Frentani di Roma si terrà il convegno 
 
"Emoglobinopatie e patologie del  Globulo Rosso" 
 
Presidenti: Dr. Gian Luca Forni e Prof. Achille Iolascon 
Responsabili Scientifici: Dr. Antonino Giambona e D.ssa Susanna Barella 

•  
• Appena il programma scientifico definitivo sarà disponibile, verrà inserito nel sito di 

Symposia www.grupposymposia.it  alla sezione Eventi; da quel momento sarà 
quindi possibile iscriversi inviando la scheda di registrazione per fax o e mail 
all’indirizzo infoecm@grupposymposia.it  della segreteria organizzativa e Provider 
ECM Symposia. 
 
 

 


