
 

 

 

 
Si è svolta oggi il primo incontro ufficiale dei soci all'interno della nuova sede ACOI di Viale Pasteur. 
Per espresso desiderio del Presidente Pierluigi Marini la prima riunione è stata quella del gruppo 
ACOI giovani. Tale gruppo nato 2005 con Marco Barreca, successivamente coordinato dal 2008 al 
2014 da Luigi Ricciardelli e dal 2014 al 2017 da Gianluigi Luirdiana, Consigliere Nazionale, è partito 
oggi ufficialmente con Giuseppe Miranda nuovo responsabile per il triennio 2017-2020, che ha avuto 
l'arduo compito di coordinare i circa 50 colleghi che hanno riempito la sala riunioni e che hanno 
espresso tutto il loro entusiasmo per l'associazione e la nuova sede. Nel suo saluto introduttivo il 
presidente Pierluigi Marini ha elencato le attività svolte e da svolgere nel prossimo triennio, 
ribadendo il ruolo fondamentale dell'ACOI per la formazione e la stesura delle linee guida. Dopo 
una giornata di intenso lavoro sono stati individuati ed assegnati i compiti che caratterizzeranno 
l'attività del gruppo giovani per i prossimi mesi consistenti nell'aggiornamento delle linee guida 
pubblicate da Acoi sull'appendicectomia laparoscopica, sulle occlusioni digiuno-ideali, e sulla 
colecistectomia videolaparoscopica. 
 
Su ognuna di queste linee guida sono stati individuati dei gruppi di lavoro con il relativo 
coordinamento. 
 
Altro impegno consisterà nella preparazione di un questionario da somministrare ai medici in 
formazione specialistica in chirurgia generale per fotografare il grado di attività ed autonomia 
acquisito. 
 
Infine tutti sono stati incentivati a collaborare con il coordinatore regionale nel supportare la 
realizzazione degli eventi regionali. 
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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 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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