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Symposia’s news 
 
Nell’ottica di una costante attenzione alle nuove normative disposte da Age.na.s., 
Symposia è lieta di annunciare che dal mese di maggio ha attivato la nuova piattaforma e-
learnig per l’erogazione di Corsi FAD. La nuova offerta formativa, che verrà implementata 
nel corso dell’anno, si compone di un pacchetto di corsi volti a soddisfare le necessità 
formative delle varie specialità mediche. Di seguito riportiamo i corsi al momento attivi e il 
link alla piattaforma. https://fad.grupposymposia.it/ 
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Eventi FAD attualmente in corso  
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Evento FAD – 20 maggio 2018 - 20 maggio 2019 
 
 
Symposia srl è Provider del Corso FAD: 
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“ IL PAPILLOMAVIRUS UMANO: CROCEVIA DI PATOLOGIE CORRELATE ” 

  
L’infezione da HPV è la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale e la 
trasmissione può avvenire anche senza un rapporto sessuale completo. Circa l’80% dei 
soggetti sessualmente attivi si infetta nel corso della vita con un virus HPV e fino al 50% si 
infetta con un tipo oncogeno. La storia naturale dell’infezione è fortemente condizionata 
dall’equilibrio che si instaura fra 
ospite e agente infettante. 
 
Tale corso FAD della durata di 5 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 5 crediti 
 
Per iscriversi ed acquistare il corso https://fad.grupposymposia.it/ 
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Evento FAD – 15 giugno 2018 - 15 giugno 2019 
 
 
Symposia srl è Provider del Corso FAD: 

 
 

“ CORSO BASE DI EMOSTASI E TROMBOSI  ” 
 

Il Corso Base di Emostasi e Trombosi comprende nozioni sia teoriche che pratiche: 
nell’ambito del Corso verranno infatti trattati i più moderni aspetti della teoria dei 
meccanismi dell’emostasi integrati dagli aspetti pratici del Laboratorio di Coagulazione. 
Verranno così descritti gli strumenti, i metodi, le variabili preanalitiche, il controllo di 
qualità, il principio dei test di screening, la loro finalità diagnostica, le corrette procedure di 
calibrazione, la modalità di elaborazione dei valori di riferimento, i controlli di qualità da 
utilizzare e la loro frequenza, le principali interferenze sui risultati, le modalità della 
esecuzione dei test in urgenza.  
Tutti questi aspetti verranno esposti secondo i suggerimenti delle linee guida di CLSI 
(Clinical and Laboratory Standars Institute) e della SISET (Società Italiana per lo Studio 
dell’Emostasi e della Trombosi). Lo scopo del corso è quello di fornire una informazione 
completa di tutti gli aspetti teorici, pratici e gestionali del laboratorio di coagulazione al fine 
di interpretare in maniera corretta i risultati dei test di routine e di urgenza interagendo poi 
in maniera ottimale con i medici ospedalieri e i medici di medicina generale. 
 
Tale corso FAD della durata di 8 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 8 crediti 
 
Per iscriversi ed acquistare il corso https://fad.grupposymposia.it/ 
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Evento FAD – 25 giugno 2018 – 25 giugno 2019 
 
 
Symposia srl è Provider del Corso FAD: 

 
 

“ CORSO DI COAGULAZIONE SPECIALISTICA ” 
 

In questo modulo verranno di volta in volta inseriti argomenti riguardanti la Diagnosi di 
Laboratorio delle principali Malattie Emorragiche congenite ed acquisite e il contributo del 
Laboratorio di Coagulazione nel campo delle Patologie Trombotiche congenite ed 
acquisite. 
 
Tale corso FAD della durata di 5 ore è stato accreditato per 500 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 5 crediti 
 
Per iscriversi ed acquistare il corso https://fad.grupposymposia.it/ 
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Evento FAD – 1 luglio 2018 – 31 marzo 2019 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con DIDA, Symposia srl è Provider del Corso FAD: 

 
 

“ SALUTE 4.0: LA MEDICINA DELLA RETE. PROBLEMATICHE E SOLUZIONI, 
PARLANO GLI ATTORI ” 

 

 
Tale corso FAD della durata di 34 ore è stato accreditato per 1000 partecipanti secondo la 
nuova procedura ECM   con un numero previsto di crediti pari a 50 crediti 
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Eventi RES secondo semestre 2018 
 

Evento RES 7 giugno - 24 novembre 2018 

 
Nell’ambito della collaborazione con GSS, Symposia srl è Provider del corso: 
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“RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE VERTEBRALI. LE 
DEFORMITÀ VERTEBRALI IN ETÀ EVOLUTIVA E NELL’ADULTO ” 

 
che si terrà ad Assago tra il 7 giugno e il 24 novembre 2018. 
 
Il corso è stato accreditato 60 partecipati per 48 ore formative che daranno luogo a 48 
crediti formativi. 
 
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, visitare il sito  http://isico.it/ 
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Evento RES 25 giugno 2018 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con la Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è Provider 
del corso  
 
 

“LA GESTIONE DELL’ICTUS ACUTO” 
 

che si terrà a Nocera Inferiore  il 25 giugno 2018. 
 
Il corso è stato accreditato 100 partecipati per 4 ore formative che daranno luogo a 4 
crediti formativi. 
 
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, visitare il sito della Progetto 3,14 
www.progetto314.it 
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Evento RES 27 giugno 2018 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con la Dreamcom, Symposia srl è Provider del corso  
 
 

“SCLEROSI SISTEMICA: LA RICERCA UNA SPERANZA PER IL FUTURO ” 
 

che si terrà a Roma  il 27 giugno 2018. 
 
Il corso è stato accreditato 90 partecipati per 5 ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
formativi. 
 
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, visitare il sito della Dreamcom 
www.dreamcom.it 
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Evento RES 28 giugno 2018 
 

 
Nell’ambito della collaborazione con la Progetto 3,14 di Genova, Symposia srl è Provider 
del corso  
 
 

“L’ICTUS ACUTO: COME, QUANDO, DOVE ” 
 

che si terrà ad Agropoli  il 28 giugno 2018. 
 
Il corso è stato accreditato 100 partecipati per 4 ore formative che daranno luogo a 4 
crediti formativi. 
 
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, visitare il sito della Progetto 3,14 
www.progetto314.it 
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Evento RES 5 luglio 2018 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con la Dreamcom, Symposia srl è Provider del corso  
 
 

“LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI IN FARMACIA: LA CORRETTA 
INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA, REGIME SANZIONATORIO E PROFILI DI 

RESPONSABILITÀ   ” 
 

che si terrà a Roma  il 5 luglio 2018. 
 
Il corso è stato accreditato 90 partecipati per 5 ore formative che daranno luogo a 5 crediti 
formativi. 
 
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, visitare il sito della Dreamcom 
www.dreamcom.it 
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Evento RES 20 settembre 2018 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con la Prof.ssa Livia Pisciotta, Symposia srl è Provider del 
convegno: 
 
 

“GESTIONE DELL’IPERCOLESTEROLEMIA NEL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE” 
 

che si terrà a Genova presso il DIMI il 20 settembre 2018. 
 
Il convegno è stato accreditato 40 partecipati per 3 ore formative che daranno luogo a 3 
crediti formativi. 
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Evento RES 27 - 29 settembre 2018 

 
Nell’ambito della collaborazione con la SITE, Symposia srl sarà Segreteria Organizzativa e 
Provider ECM del: 
 
 

“” 
 
previsto a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, dal 27 al 29 settembre 
 
Presidente: Dr. Gian Luca Forni 
 
Il congresso è stato accreditato ai fini ECM per 200 partecipanti per 14 ore formative che 
daranno luogo a 9,8 crediti. 
 
La partecipazione all’evento prevede delle quote di registrazione e la scheda di 
registrazione on line sarà disponibile sia nel sito del convegno che tramite link, nel sito 
della SITE ed in quello di Symposia. 
 
Sono previsti tre seminari specialistici dedicati a: 

 area di laboratorio 

 area clinica 

 area infermieristica 
 

che verranno accreditati ai fini ecm 
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Evento RES 27 – 28 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 il 27 e 28  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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Evento RES 9 novembre 2018 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con Europadue, Symposia srl è Provider del corso  
 
 

“CORSO BASE DI CHIRURGIA PALPEBRALE” 
 

che si terrà a Taormina il 9 novembre 2018. 
 
Il corso verrà accreditato ai fini ECM per 100 partecipanti  
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, visitare il sito di Europadue  
 
www.europadue.com 
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Evento RES 10 novembre 2018 
 
 
Nell’ambito della collaborazione con Europadue, Symposia srl è Provider del congresso  
 
 

“XIX CONGRESSO SICOP” 
 

che si terrà a Taormina il 10 novembre 2018. 
 
Il congresso verrà accreditato ai fini ECM per 100 partecipanti  
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, visitare il sito di Europadue  
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www.europadue.com 
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SAVE THE DATE 
 
Abbiamo già qualche evento ECM per i primi mesi del 2019? 
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