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Responsabile scientifico: 

 
Numero evento  

Medico Chirurgo, Disciplina Chirurgia Generale

Regole di accesso ai crediti:
- Riconsegna del materiale al desk, compilato in ogni sua parte.

- Verifica del 90% della presenza in aula

- Verifica della presenza di almeno 75

- Verifica della presenza di almeno 75%

preparate in qualità di relatore, per

 

La partecipazione in qualità sia di relatore

che risulteranno aver diritto ai crediti, in

accreditato. 

- Soci in regola con la quota associativa: gratuita 

- Soci non in regola, chirurghi non soci: 

- Partecipanti di altre discipline: € 50,00 (+ IVA

- Partecipanti di altre professioni: € 25,00 (+ IVA)

- Partecipanti non in regola con la quota d’ iscrizione: accesso libero all’evento (entro il limite massimo 

dei partecipanti registrato in A.Ge.N.A.S.) con 

erogazione crediti E.C.M. 

Modalità di pagamento:
BOLLETTINO POSTALE Coordinate postali C/C

ACOI Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma

BONIFICO BANCARIO Unicredit Banca di Roma

CARTA DI CREDITO Potrà decidere di autorizzare

al link: http://www.acoi.info/00_modulo/pagamento_carta_di_credito.pdf

  

Responsabile scientifico: Daniele Indiani 

Numero evento  264303  Crediti Assegnati n.  

 

Figure Accreditate: 

Medico Chirurgo, Disciplina Chirurgia Generale

Regole di accesso ai crediti:
desk, compilato in ogni sua parte. 

aula 

75% di risposte corrette per coloro che hanno

5% di risposte corrette, al netto delle domande che sono st

per coloro che hanno il ruolo sia di discente 

relatore che di discente sarà comunque subordinata

crediti, in conformità al numero dei partecipanti

Costi d’Iscrizione: 
Soci in regola con la quota associativa: gratuita  

Soci non in regola, chirurghi non soci: € 180,00 (+ IVA)  

€ 50,00 (+ IVA)  

€ 25,00 (+ IVA) 

Partecipanti non in regola con la quota d’ iscrizione: accesso libero all’evento (entro il limite massimo 

dei partecipanti registrato in A.Ge.N.A.S.) con rilascio attestato in qualità di uditore ma senza 

Modalità di pagamento: 
C/C Postale n. 61799003 - intestato a: 

00195 Roma 

Roma - intestato a: ACOI IBAN IT47E0200805007000400733198

autorizzare l’addebito su carta di credito utilizzando l’apposito modulo scaricabile 

http://www.acoi.info/00_modulo/pagamento_carta_di_credito.pdf 

  5,2 

Medico Chirurgo, Disciplina Chirurgia Generale 

Regole di accesso ai crediti: 

hanno il solo ruolo di discente 

, al netto delle domande che sono state 

 che di relatore/docente. 

comunque subordinata al numero dei discenti 

partecipanti per cui l’evento è stato 

Partecipanti non in regola con la quota d’ iscrizione: accesso libero all’evento (entro il limite massimo 

rilascio attestato in qualità di uditore ma senza 

IT47E0200805007000400733198 

utilizzando l’apposito modulo scaricabile 

 
 
 
 
 
 
 

14.00  Registrazione dei partecipanti 
14.30  Introduzione: A. Bianchi (Poggibonsi) - S. Giannessi (Pistoia) 
14.40  Lettura: “L’approccio mininvasivo in urgenza alla patologia gastrica” –  
F. Roviello (Siena) 
15.00  L’approccio laparoscopico in urgenza: fattibile?  - F. Coratti (Firenze) 
15.10  Learning curve del giovane chirurgo. Esperienza personale – C.M. Neri (Pisa) 

 

SESSIONE I   COLECISTITE ACUTA 
Moderatore: G. Cangioni (Montevarchi) 

15.20  L’analisi della letteratura – A. Giuliani (Siena) 
15.30  Indicazioni alla tecnica laparoscopica ed alla conversione – L. Piccini (Pisa) 
15.40  Presentazione video – C. Genzano (Firenze) 
15.50  Il parere dell’esperto – P.P. Bianchi (Grosseto), A. Rinnovati (Bibbiena) 

 
16.20  Coffee break 

 

SESSIONE II  OCCLUSIONI INTESTINALI 
Moderatore: A. Costa (Pontedera) 

16.40  L’analisi della letteratura – S. Pizzoleo (Siena) 
16.50  Indicazioni alla tecnica laparoscopica ed alla conversione – C. Corsini (Pisa) 
17.00  Presentazione video – C. Maggioni (Firenze) 
17.10  Il parere dell’esperto – P. Prosperi (Firenze), M. Arganini (Versilia) 

 

SESSIONE III  PATOLOGIA ERNIARIA 
Moderatore: A. Marioni (Pisa) 

17.40  L’analisi della letteratura – V. Pucci (Pisa) 
17.50  Indicazioni alla tecnica laparoscopica ed alla conversione – S. Pollesel (Siena) 
18.00  Presentazione video – T. Nelli (Firenze) 
18.10  Il parere dell’esperto – L. Bencini (Firenze), M. Ranalli (Poggibonsi) 

  
18.40  Conclusioni – M. Scatizzi (Firenze) 

 
19.00  Fine dei lavori 

 Test di Valutazione Apprendimento e consegna Attestato di Frequenza 
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