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Attenzione ad usare l’ultima versione della fascetta 25 e non 20 anni 

 

Newsletter Congressi ed Eventi ECM 
 

Eventi del primo semestre 2018 
 

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

Symposia’s news 
 
Vogliamo lasciare questa sezione con le news???. 
 
Mettere un collegamento all’ultima versione della presentazione 
Provider Symposia 
 
*****************************************************************************
***************************************************************************** 

 
 

Eventi FAD attualmente in corso  
 

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

Evento FAD –9 novembre 2017 – 30 aprile  2018 
 
Attenzione non trovo questa fad nella griglia di accreditamento ECM  

 
Nell’ambito della collaborazione con Lifebrain, Symposia srl è Provider del Corso FAD: 
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“TROMBOFILIA: SCREENING E STRATEGIE TERAPEUTICHE NELLA 
POPOLAZIONE GENERALE E NELLE DONNE IN GRAVIDANZA” 

  
 
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 crediti 

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

Eventi RES primo semestre 2018 
 

Evento RES 10 marzo 2018 

 
Symposia srl è Segreteria Organizzativa e Provider del corso 

 
“UPDATE DEL MANAGEMENT DELLE LESIONI IATROGENE DELLE VIE BILIARI 

PER COLECISTECTOMIA” 
 

che si terrà, con la presidenza del Dr. Nicola Apice a Frosinone, presso la sala Teatro 
dell’Ospedale Fabrizio Spaziani, il 10 marzo 2018. 
 
Il corso verrà accreditato ai fini ECM per medici ed infermieri. 
La partecipazione all’evento sarà gratuita. 
Dal momento in cui le iscrizioni saranno aperte, la scheda di registrazione sarà disponibile 
nel sito di Symposia. 
 

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

Evento RES 14 aprile 2018 
 
 
Nel 2018 tornano gli Incontri Monotematici in Gastroenterologia presieduti dal Dr. Marino 
Di Cicco, di cui Symposia è Segreteria Organizzativa e Provider. 
 
Il convegno: 
 
 

“TUMORI DELLE VIE BILIARI E PANCREAS ” 

 
si terrà a Cassino, presso la sala convegni dell’Ospedale Santa Scolastica, il 14 aprile. 
Il corso verrà accreditato ai fini ECM per medici ed infermieri. 
La partecipazione all’evento sarà gratuita. 
Dal momento in cui le iscrizioni saranno aperte, la scheda di registrazione sarà disponibile 
nel sito di Symposia. 
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*****************************************************************************
*************************************************************************** 

Evento RES 14 aprile 2018 
 
Nel 2018 tornano gli Incontri Monotematici in Gastroenterologia presieduti dal Dr. Marino 
Di Cicco, di cui Symposia è Segreteria Organizzativa e Provider. 
 
Il convegno: 
 

“DIAGNOSI PRECOCE E COGESTIONE:  
VERSO UNA GENERAZIONE AIDS E HCV "FREE"” 

 
si terrà a Settimo Torinese, presso la sala convegni dell’ASL TO 4, il 14 aprile. 
 
Il corso verrà accreditato ai fini ECM. 
La partecipazione all’evento sarà gratuita. 
Dal momento in cui le iscrizioni saranno aperte, la scheda di registrazione sarà disponibile 
nel sito di Symposia. 
 

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

Evento RES 12 maggio 2018 
 
 
Nel 2018 tornano per l’ottava volta i Corsi residenziali interattivi presieduti dal Dr. Stefano 
Brighi, di cui Symposia è Segreteria Organizzativa e Provider. 
 
Il convegno: 
 

“LE MALATTIE CRONICHE INTESTINALI (MICI)  
DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA  ” 

 
si terrà a Frosinone, presso l’Unita’ Operativa Complessa Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva dell’Ospedale Fabrizio Spaziani, il 12 maggio. 
 
Il corso verrà accreditato ai fini ECM. 
La partecipazione all’evento sarà gratuita. 
Dal momento in cui le iscrizioni saranno aperte, la scheda di registrazione sarà disponibile 
nel sito di Symposia. 
 
 

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

Evento RES 27 - 29 settembre 2018 
 
Nell’ambito della collaborazione con la SITE, Symposia srl sarà Segreteria Organizzativa e 
Provider ECM del: 
 
 
“X CONGRESSO NAZIONALE SITE” 
 
previsto a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, dal 27 al 29 settembre 
 
Presidente: Dr. Gian Luca Forni 
 
Il corso verrà accreditato ai fini ECM. 
La partecipazione all’evento prevederà delle quote di registrazione. 
Dal momento in cui le iscrizioni saranno aperte, la scheda di registrazione on line sarà 
disponibile nel sito della SITE ed in quello di Symposia. 
 

 

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

 
Evento RES ottobre 2018 

 
Nell’ambito della collaborazione con la ISAAC Italia Onlus, Symposia srl sarà Segreteria 
Organizzativa e Provider ECM del: 
 
 
“ 2° Corso Nazionale CAATA” 

previsto ad Ancona ad ottobre 2018. 

Presidente: D.ssa Stefania La Rosa 
 
Il corso verrà accreditato ai fini ECM. 
La partecipazione all’evento prevederà delle quote di registrazione. 
Dal momento in cui le iscrizioni saranno aperte, la scheda di registrazione on line sarà 
disponibile nel sito di ISAAC Italia ed in quello di Symposia. 
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