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NUOVO PORTALE ACOI – cosa c’è di nuovo 
 

Cari soci, il portale ACOI è rinnovato 
Visita oggi www.acoi.it ed accedi ora!  
Inserisci la tua email e richiedi le tue credenziali – fai clic qui 
 
Cosa c’è di nuovo? Nella tua area riservata troverai la tua scheda anagrafica aggiorna subito i tuoi dati per 
essere sempre in linea con ACOI! 

 

 

LA FAD 
 

 

Il percorso sarà attivo dal 15 dicembre 
DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL RETTO: VENT’ANNI 
DOPO  
Potrai accedere al corso direttamente dalla tua aera riservata 

 

 

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

11 DICEMBRE 2015  
LA PATOLOGIA DEL GIUNTO ESOFAGO-GASTRICO: 
ATTUALITÀ E PROBLEMI  
Responsabile Scientifico Giovanni Ciaccio 
Aula congressi Ospedale S. Elia - Via Luigi Russo, 6 - Caltanissetta 
 

Viste l’incidenza e la necessità di una gestione multidisciplinare della 
patologia funzionale e neoplastica della giunzione esofago gastrica, 
l’evento si prefigge l’obiettivo di fare il punto su argomentazioni ancora 
oggi oggetto di discussione. Il confronto fra i diversi specialisti che 
interverranno consente di arricchire le conoscenze del chirurgo nel 
panorama delle diverse tecniche utilizzabili.Saranno mostrate nuove 
tecnologie inclusa la chirurgia robotica.   
 

Scarica il programma 
 

 

  

http://www.acoi.info/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/
http://www.acoi.info/area_blu/recupera_password.aspx
http://www.acoi.info/login.aspx
http://www.acoi.info/00_eventi/la_patologia_del_giu_programma.pdf


 

11 DICEMBRE 2015  
COMPETENZE DI COMUNICAZIONE E COUNSELLING IN 
CHIRURGIA  
Presidente Mariano Armellino 
AORN Cardarelli – Napoli - Aula Trapani - Pad. A piano -1  
 
La giornata è condotta con modalità didattiche interattive attraverso l'uso 
di filmati di esercizi in piccoli gruppi a partire da situazioni e casi descritti 
dai partecipanti    
 

Scarica il programma   |   Scarica la scheda di iscrizione 
 

 

 

 

11 DICEMBRE 2015  
QUADRI DI PATOLOGIA ESOFAGEA 
Presidente R. Bardini 
Centro Congressi – Padova - Crowne Plaza Hotel 
 
 

Scarica il programma 
 

 

 

 

11 - 12 DICEMBRE 2015  
LA CHIRURGIA EMILIANO ROMAGNOLA FRA PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO: LA CHIRURGIA DEL GIUNTO 
ESOFAGO-GASTRICO E NON SOLO  
Responsabile Scientifico Zaccaroni Alberto 
Ospedale, Viale Forlanini 34, Sala Convegni Pieratelli, Forlì 
 
Il tema del Congresso Regionale è è la chirurgia del giunto esofago-
gastrico. Corre l’obbligo, considerando questi ultimi anni, dove molto è 
cambiato in chirurgia e molti sono i maestri che hanno lasciato l’ospedale, 
fare il punto su quella che è stata la storia della chirurgia Emiliano-
Romagnola fra passato, presente e futuro…    
 

Scarica il programma 
 

 

 

 

12 DICEMBRE 2015  
LA COMUNICAZIONE CRITICA IN CHIRURGIA  
Responsabile Scientifico M. Carlini, R. Vincenti 
Sala “Montalcini” - Ospedale S. Eugenio - Roma  
 
Linee guida-protocolli-procedure nei disastri di parete   
 

Scarica il programma   |   Scarica la locandina   |   Scarica iscrizione 
 

 

 

 

14 DICEMBRE 2015  
ASPETTI LEGALI DELLA CHIRUGIA DEL 3° MILENNIO 
Responsabile Scientifico Vincenzo Vittorini 
Sala Congressi PO Ospedale Civile - Teramo 
 
Acquisire le competenze giuridiche per ĺ'introduzione delle nuove 
tecnologie Acquisire le competenze etiche e giuridiche per ottimizzare le 
nuove tecnologie ai pazienti Acquisire le competenze etiche e giuridiche 
per l'implementazione e la sicurezza del sistema sanitario ed in particolar 
modo dell'area chirurgica per i pazienti ed il personale sanitario.   
 

Scarica il programma 
 

 

 

http://www.acoi.info/00_eventi/competenze_di_comuni_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/competenze_di_comuni_scheda_di_iscrizione.doc
http://www.acoi.info/00_eventi/quadri_di_patologia__programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/_la_chirurgia_emilia_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/la_comunicazione_cri_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/la_comunicazione_cri_locandina.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/la_comunicazione_cri_scheda_di_iscrizione.doc
http://www.acoi.info/00_eventi/aspetti_legali_della_locandina.pdf


 

17 DICEMBRE 2015  
SURGICAL TREATMENT of ESOPHAGEAL CANCER  
Presidente Francesco Crafa 
AORN "G. Moscati" - Avellino  
 
 

Scarica il programma 
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
 

 

14 - 15 DICEMBRE 2015  
I° Corso di Anatomia e Tecniche di Chirurgia Estetica Facciale  
Responsabile Scientifico Roberto D'Alessio 
AORN Cardarelli -Napoli  
 

Scarica il programma  
 

 

 

 

16 - 17 DICEMBRE 2015  
Attuali Tecnologie in Chirurgia Orale e Maxillo Facciale  
  
Responsabile Scientifico Salvatore Parascandalo 
AORN Cardarelli -Napoli  
 

Scarica il programma  
 

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
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 la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 

 

 
 
 

 

http://www.acoi.info/00_eventi/surgical_treatment_o_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/i__corso_di_anatomia_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/attuali_tecnologie_i_programma.pdf
mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

