
Caro Socio 
Nell'ambito del prossimo Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Italiane di Chirurgia che 
si svolgerà a Roma dal 25 al 29 Settembre 2016, presso l'Auditorium Parco della Musica, il 
Consiglio Direttivo ACOI, in collaborazione con le Scuole Speciali Nazionali ACOI, ha 
proposto di inserire all' interno dell'incontro congressuale, per i soli soci ACOI in regola con 
l'iscrizione, tre Corsi gratuiti ed accreditati  
   

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA PEDIATRICA: ASPETTI 
INNOVATIVI 
26 Settembre dalle ore 08.00 alle ore 13.00  
Durata del Corso: 5 ore 
Scuola Speciale ACOI di Chirurgia Pediatrica 
Direttore: Prof. Andrea Franchella 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA. 
L'EPATOCARCINOMA 
27 Settembre dalle ore 08.30 alle ore 13.30  
Durata del Corso: 5 ore 
Scuola Speciale ACOI di chirurgia Epatica (Lorenzo Capussotti). 
Direttore: dott. Alessandro Ferrero  

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI-
INVASIVA: E SE VOLESSI INIZIARE IL TRATTAMENTO 
LAPAROSCOPICO DEL GIUNTO ESOFAGO-GASTRICO? 
28 Settembre dalle ore 08.30 alle ore 13.30  
Durata del Corso: 5 ore 
Scuola Speciale ACOI di Chirurgia Laparoscopica e mini-invasiva: il 
giunto esofagogastrico 
Direttori: prof Gianluigi Melotti/dott.ssa Micaela Piccoli 

ISCRIVITI ON LINE sul sito ACOI dall’area soci, accedi adesso con le tue credenziali! 

ATTENZIONE:  

1. Ogni socio potrà partecipare ad un solo corso.  
2. Ogni corso, essendo gratuito, è riservato ai primi 50 iscritti in regola con l'iscrizione 

associativa ACOI.  
3. La prenotazione online è obbligatoria e deve essere richiesta dall’area riservata del sito 

www.acoi.it – se non ricorda le credenziali scelga la voce in alto recupera password 
4. Qualora un socio prenotato non fosse presente al momento dell'inizio del corso la sua 

iscrizione sarà ritenuta decaduta e la graduatoria proseguirà a scorrimento. 
5. La graduatoria degli iscritti è pubblicata nel sito www.acoi.it in area riservata. 
6. Ciascun socio che si iscrive riceverà una email di conferma dell'avvenuta prenotazione 
7. dopo la 50° posizione il socio sarà iscritto con riserva. 

Per i dettagli dei programmi consulta il sito http://www.chirurgiaunita2016.it   

Per info ECM contatta la mail ecm@acoi.it  
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_____________________________________________________ 
  

 
 
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. 
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