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La progressiva diffusione del contagio da Coronavirus CoViD-19 nel Paese ha determinato 
l’adozione di una serie di norme urgenti (Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6, Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 4 marzo 2020) che impattano sulla attività formativa di ACOI. 
Le Autorità competenti hanno adottato misure di gestione proporzionate all’evolversi della 
situazione, che in molti casi hanno previsto il divieto di accesso ai comuni interessati, la 
sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di 
riunione in luogo pubblico o privato. Al 5 marzo, con 3089 ammalati confermati in Italia per 
infezione da Coronavirus (su questa pagina il quadro aggiornato della situazione), le misure 
restrittive adottate per contenere la diffusione del contagio hanno comportato la cancellazione 
di numerosi eventi programmati per l'immediato futuro, ma come è facile immaginare, con una 
situazione in continua evoluzione, i blocchi alla mobilità e alle riunioni di qualsiasi genere 
potrebbero estendersi. Qui di seguito elenchiamo gli eventi cancellati e, ove noto, la data del 
possibile rinvio; l’elenco deve essere considerato provvisorio, e sarà soggetto a continuo e 
costante aggiornamento, per cui vi invitiamo a verificare la situazione di tanto in tanto, visitando 
questa pagina.  
 
EVENTO CANCELLATO DATA PREVISTA DATA RINVIO 
Surgical mistakes: a critical audit to learn from errors 
(Trento) 28 febbraio 2020 da definire 

1° Modulo Corso Base - Scuola ACOI di Chirurgia Laparoscopica e 
Mini-invasiva 2-5 marzo 2020 8-11 giugno 2020 

1° Modulo Corso Parete - Scuola ACOI di Chirurgia Laparoscopica e 
Mini-invasiva 9-11 marzo 2020 15-17 giugno 2020 

1° Modulo Corso Avanzato - Scuola ACOI di Chirurgia Laparoscopica e 
Mini-invasiva 16-18 marzo 2020 22-24 marzo 2020 

1° Modulo Corso Scuola ACOI di Chirurgia Epatica “Lorenzo 
Capussotti” 16–20 marzo 2020 da definire 

Dall’analisi delle complicanze verso l’errore zero in chirurgia digestiva 
(Pozzuoli - Napoli) 26 marzo 2020 11 giugno 2020 

Trauma addominale e non solo- Emergenze in chirurgia addominale e 
ruolo oper abdomen (Pinerolo - Torino) 27 marzo 2020 18 settembre 2020 

Corso di alta formazione per Consulenti tecnici e Periti in corso slitta al 4/4/2020 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

