
 

 
 

 
A tutti i Soci ACOI 

 

Caro Socio, come sai, Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, accoglierà il prossimo 38° 

Congresso Nazionale ACOI dal 9 al 12 giugno 2019.  

La Commissione scientifica sta lavorando già da tempo al programma preliminare sulla base dei 

topics già definiti e pubblicizzati.  

La necessità di organizzare il Congresso con così ampio anticipo nasce dalle nuove direttive fornite 

da Assobiomedica, che pone per la chiusura del programma scientifico, il limite massimo di 120 

giorni dall’inizio del Congresso. Appare, pertanto, indispensabile rispettare i termini di deadline 

che non potranno avere proroghe.  

Quest’anno per la prima volta abbiamo deciso di proporre ai nostri soci un’autocandidatura per 

ruolo (presidente, moderatore, relatore e discussant) e campo di interesse chirurgico.  

Siamo entusiasti e soddisfatti per l’enorme partecipazione riscontrata con più di 300 

autocandidature.  

A questo punto, chiediamo un ulteriore contributo a tutti i soci per poter ultimare e completare 

il programma scientifico attraverso l’invio di comunicazioni e video.  

I contributi orali e i video possono essere inviati esclusivamente tramite il sito 

http://www.acoi.it/nazionale2019 dove sono pubblicate le norme editoriali ed i topics entro e 

non oltre il 31 Dicembre 2018.  

Saranno selezionati i migliori contributi orali e video per inserirli nelle sessioni principali 

alternandoli alle relazioni. Le comunicazioni ad elevato valore scientifico potranno essere 

http://www.acoi.it/nazionale2019


selezionate per la pubblicazione in inglese e in forma di articolo sulla rivista scientifica di ACOI 

“Journal of Surgery”. 

Vi ricordiamo che ciascun socio può presentare il proprio contributo sui temi congressuali solo se 

in regola con il pagamento della quota associativa. 

Certi della vostra collaborazione, vi auguriamo buon lavoro e vi aspettiamo numerosi a Matera.  

 

TOPICS 

Chirurgia colo-rettale, Upper GI, Chirurgia Bariatrica, Open abdomen, ERAS, Sepsi 

e infezioni del sito chirurgico, Chirurgia Senologica, Endocrinochirurgia, Qualità e 

sicurezza in chirurgia, Formazione e sostenibilità, PNE e accreditamento, Chirurgia 

epato-bilio-pancreatica, Chirurgia d’urgenza, Nuove tecnologie, tumori rari e 

sarcomi-HIPEC, Proctologia, Chirurgia di parete, Progetti di formazione, Chirurgia 

robotica, Scuole (coloproctologia, senologia, parete, day surgery, epatica). 

 

Sito Web 
 

 

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  

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 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 

http://www.acoi.it/nazionale2019/
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


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. 
 

 


