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                                  PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti.

9.00  Clinical decision making. Stefano Cappato

9.15  Inizio contest e test iniziale. Marco Frascio, Fabrizio Lazzara

9.35  Addome acuto. Elena Muzio

 Commenti e discussione. Nicola Solari

 I SESSIONE   

 Presidente: Marco Filauro
 Moderatori: Luca Berardi, Andrea Percivale, Raffaele Galleano 

10.05  Clinical Pathway 1 • Colecistite e Colangite. Alba Oliva 

 Commenti e discussione. Antonio Azzinnaro 

10.25  Clinical Pathway 2 • Ulcera peptica, perforazione e    
 sanguinamento. Alessandra Aprile 

 Commenti e discussione. Paolo Checcacci 

10.45  Clinical Pathway 3 •  Ischemia acuta mesenterica. 
 Gaia Longo 

 Commenti e discussione. Giovanni Camerini 

11.05  Clinical Pathway 4 • Ernie e laparoceli in urgenza. 
 Sara Capoccia Giovannini

 Commenti e discussione. Cesare Stabilini 

 II SESSIONE   

 Presidente: Ferdinando Cafiero
 Moderatori: Antonio Amato, Emanuele Romairone, Stefano Scabini 

11.30  Clinical Pathway 5 • Appendicite acuta. Paolo Aonzo  

 Commenti e discussione. Angelo Franceschi 
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11.50  Clinical Pathway 6 •  Diverticolite acuta. Beatrice Palermo 

 Commenti e discussione. Matteo Santoliquido 

12.10  Clinical Pathway 7 •  Ostruzione e perforazione del colon 
 e del retto. Paola Batistotti  

 Commenti e discussione. Alfredo Savelli

 12.30 Pranzo 

 III SESSIONE   

 Presidente: Franco De Cian 
 Moderatori: Giulio Angelini, Saverio Di Palo, Alberto Serventi

14.05  Sepsi nell’addome acuto. Michele Malerba  

 Commenti e discussione. Guido Griseri

14.20 La ginecologia e il chirurgo d’urgenza. 
 Stefano Bogliolo

 Commenti e discussione. Francesco Razzetta

14.35 Bail out procedures. Cosimo Feleppa

 Commenti e discussione. Enrico Ciferri

14.50 Outcome di notte e nei weekend. Andrea Barberis 

 Commenti e discussione. Carmine Di Somma

15.05 Addome aperto in urgenza. Emanuela Benatti

 Commenti e discussione.  Edoardo Rimini

15.20 Take home message. Marco Amisano

15.30 Concorso specializzandi. Elena Muzio

16.00 Premiazione. Stefano Cappato, Marco Frascio

16.10 Chiusura dei lavori. 



                                  INFORMAZIONI

www.symposium.it/eventi

Segreteria Organizzativa
Comsurgery srl 

Viale Pasteur 65, Roma
www.comsurgery.it

 segreteria@comsurgery.it

Agenzia locale dei servizi
Symposium srl

Tel. +39 011 9211467 
info@symposium.it
www.symposium.it

Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani - ACOI
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma - www.acoi.it 

Durante il congresso sarà tenuto un concorso 
per medici specializzandi in chirurgia generale, 
con test a risposta multipla su casi clinici simulati basati sugli argomenti trattati. 
I vincitori saranno premiati con corsi di chirurgia. La partecipazione è gratuita ma subordinata 
all’iscrizione al congresso o ad ACOI.
Le credenziali per accedere al concorso saranno fornite al desk di registrazione.

Sede - Auditorium ASL4 PO di Rapallo

Iscrizione - Per iscriversi accedere a questo link:
   (reperibile anche sulla pagina del Congresso sul sito ACOI).
Se è la prima iscrizione ad un evento ACOI attraverso questo portale, 
è richiesta prima la registrazione dei propri dati: un video che dimostra 
la procedura passo per passo è disponibile a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=aKL0ezCyxAw

Modalità di iscrizione
Gratuito per: 

• Medico Chirurgo Socio ACOI in regola con la quota 2022; 

Adesione a pagamento:

• Medico Chirurgo non Socio ACOI: € 180,00 + IVA di legge.

• Medico Chirurgo afferente alla altre discipline accreditate (20 posti disponibili) € 50,00 + IVA di legge.

• Specializzandi non Soci ACOI o non in regola con la quota associativa: € 50,00 + IVA di legge.
Ammissione fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa iscrizione mediante compilazione 
del modulo elettronico disponibile sul sito www.symposium.it/eventi. 
Termine per le pre-registrazioni: sabato 26 novembre 2022.
La pre-registrazione darà diritto al posto riservato in sala sino ad inizio lavori. 
È possibile la registrazione in sede di Convegno, compatibilmente con i posti disponibili.
I partecipanti non in regola con l’iscrizione possono accedere gratuitamente all’evento 
(entro il limite massimo dei partecipanti registrato in AGENAS) con diritto all’attestato 
di partecipazione in qualità di uditore, senza erogazione di crediti ECM.

ECM - Il Congresso, riservato a Medici Chirurghi è stato accreditato da ACOI 
(Provider AGENAS n° 1579).
Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre:

• Riconsegnare presso la segreteria la documentazione ECM ricevuta all’atto    
 della registrazione con la scheda anagrafica compilata in ogni sua parte.

• Presenziare in aula per almeno il 90% dei lavori (verifica con firma di presenza.

• Rispondere correttamente ad almeno il 75% del questionario di apprendimento.

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE FINALE - Il test ECM per l’attribuzione dei crediti formativi viene 
svolto esclusivamente online, in forma digitale e non più cartacea. Si hanno 72 ore dal termine 
dell’evento per completare il test. Per l’accesso ai quiz è necessario utilizzare lo stesso link utilizzato 
per l’iscrizione (pubblicato anche sulla pagina del Congresso sul sito ACOI) con le credenziali 
già ricevute. Il test, come da normativa, può essere svolto una sola volta; prima di finalizzare 
il test con il suo invio si può rispondere ai quiz nell’ordine preferito, si possono modificare le risposte 
già date. Dopo l’invio non si potrà più modificare nulla. La mancata risposta a una domanda sarà 
considerata errore. I crediti ECM saranno attribuiti a chi avrà risposto correttamente almeno al 75% 
delle domande e risulti presente almeno al 90% del tempo del Congresso. 

Ente Promotore e provider ECM

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22040&Lang=IT


