
 
Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI 

Anno 4 numero 28 
 

PIERLUIGI MARINI PRESENTA - MISACADEMY 

 
 

MIS ACADEMY - Conferenza stampa 
ACOI e Johnson & Johnson Medical SpA realizzano la prima Academy di Chirurgia Mininvasiva 
del Colon  
Nasce la prima Academy di Chirurgia Mininvasiva del Colon (Colon MIS Academy), dedicata alla 
formazione dei chirurghi per il raggiungimento degli standard europei, nel rispetto della sicurezza 
del paziente, della qualità delle cure, dell’efficacia dei trattamenti e dell’efficienza di sistema.  
L’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, la più grande società scientifica di chirurgia in 
Italia con una chiara vocazione alla formazione e alla valorizzazione delle chirurgia ospedaliera, in 
collaborazione con Johnson & Johnson Medical SpA, ha sentito la necessità di colmare un vulnus 
preoccupante, che vede l’Italia ancora fanalino di coda negli interventi di chirurgia laparoscopica 
del colon.  
  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://youtu.be/DiKgQAsdte4


CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE  
Colon MIS Academy 
Mercoledì 18 luglio – ore 13:00 
c/o ACOI - Viale Pasteur 65 – Roma 
www.acoi.it  
  
È ormai riconosciuto in ambito internazionale che la laparoscopia porti a numerosi vantaggi, sia 
per il paziente, che avrà un decorso post operatorio meno problematico e un evidente 
miglioramento della qualità della vita, sia per il Sistema Sanitario Nazionale, con degenze 
significativamente più brevi e riduzione delle complicanze. 
Illustreranno il progetto Pierluigi Marini, Presidente dell’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri 
Italiani (inserire virgola) Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato di Johnson & Johnson 
Medical SpA, Fabrizio D’Alba, Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, 
Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale del Tribunale per i Diritti del Malato ed un rappresentante 
Agenas.  
  
È un progetto ambizioso, un lungo percorso che ha lo scopo di sviluppare e applicare a livello 
nazionale una metodologia standardizzata di formazione avanzata in chirurgia laparoscopica del 
colon 
 
Cordiali Saluti 
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