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Ringraziamenti del Presidente 
 
Desidero ringraziare 
 
tutti coloro che, con fattiva partecipazione, hanno contribuito a realizzare il successo del 38° Congresso 
Nazionale ACOI Matera 2019. Sono stati mesi di intenso lavoro e di straordinaria aggregazione che hanno 
portato alla realizzazione di 4 giorni di confronto non solo su argomenti di carattere scientifico ma anche 
politico-societario. Le 2263 presenze registrate ci hanno dato ancora una volta conferma che la nostra società 
possiede una marcia in più per affrontare le difficoltà che la nostra professione è costretta ad affrontare ogni 
giorno.   
 
Un profondo ringraziamento va a tutti i Presidenti, Moderatori, Relatori ed Expert Advice che con la loro 
esperienza e le loro competenze hanno reso intenso il programma scientifico e hanno dato, attraverso il 
confronto e la discussione, la possibilità di un arricchimento e una crescita professionale.  
 
Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che, insieme al Comitato Scientifico, hanno contribuito a rendere 
estremamente interessanti da un punto di vista scientifico e professionale le 50 sessioni che hanno 
caratterizzato questo congresso. 
 
Ringrazio i Giovani Colleghi, che con il loro impegno e soprattutto con il loro entusiasmo hanno dato un grande 
impulso al rinnovamento e hanno contribuito al pieno successo di questo evento, con l’augurio che tutto ciò che 
abbiamo fino ad oggi costruito insieme possa diventare occasione di sviluppo e crescita per gli anni che 
verranno. 
 
Un grazie sincero a tutti i Soci che con la loro partecipazione, hanno reso possibile la piena riuscita di questo 
congresso che per noi chirurghi ha rappresentato un punto di svolta decisivo per delineare il futuro della nostra 
professione. 
  
Ultimo ma non meno importante è il ringraziamento alle Aziende senza il sostegno delle quali non avremmo 
potuto accettare ed intraprendere questa sfida.  
 
Grazie a tutti voi, questo evento è stato non solo scienza, ma anche formazione, crescita, innovazione 
tecnologica, stima e rispetto, istituzioni, aggregazione, nuove generazioni, partecipazione: è stato il Congresso 
Nazionale ACOI. 
 

Il Presidente 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx


Pierluigi Marini 
 
 

 
 

SONDAGGIO POST CONGRESSO 
Gentile socio, 

con la speranza di aver svolto al meglio la progettazione della formazione, consapevoli che esiste sempre un 
margine di miglioramento a cui si deve tendere, ti chiediamo di valutare 4 aspetti del lavoro svolto, per 

potenziare le cose che   hanno ricevuto un riscontro positivo e gestire in futuro, in modo diverso, le criticità. 

 
PARTECIPA AL SONDAGGIO 

 
 

EVENTI ACOI 
  

 

UP-DATE IN CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE 
Dal 28 al 29 giugno 2019 
10 crediti ECM 
Responsabile – Alberto Porcu 
SEDE Aula Magna dell'Università degli Studi - Piazza 
Università, 21 - Sassari 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://it.research.net/r/matera_2019
https://www.acoi.it/00_eventi/up-date_in_chirurgia_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=684


 

CONGRESSO REGIONALE LAZIO 2019  
CHIRURGIA DEL COLON-RETTO:  
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE COMPLICANZE 
ALLA LUCE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
28 giugno 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – Angelo Serao 
SEDE Aula Direzione - Ospedale dei Castelli 
via Nettunense km 11,5 - Ariccia (RM) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

LA PATOLOGIA DI INTERESSE CHIRURGICO NEL 
PAZIENTE OBESO 
12 luglio 2019 
Responsabile – Antonio Stracqualursi 
SEDE Real Cantina Borbonica 
Partinico (PA) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

LA DAY SURGERY PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DELLE COMPLICANZE 
20 settembre 2019 
Responsabile – R. Prandi, M. Sorrentino 
SEDE Auditorium San Marco - Via Scamozzi, 5 33057 
PALMANOVA (UD) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  
 

 
 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO 
PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino 
Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 

 

 
 

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_congresso_regionale__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=683
https://www.acoi.it/00_eventi/la_patologia_di_inte_programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=687
https://www.acoi.it/00_eventi/la_day_surgery_preve_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=705
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. 
Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato 
di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di posta 
elettronica scrivendo “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
 

 


