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NEWS 
 
Quotidiano Sanità 
Da oggi in vigore la legge Lorenzin. Anche i Collegi diventano Ordini 
Continua a leggere  
 
Quotidiano Sanità 
Contratto comparto: nuove risorse dalle Regioni per chiudere la trattativa. Dal Comitato di settore un atto 
di indirizzo integrativo 
Continua a leggere  
 
 
Quotidiano Sanità 
Ettore (Fesmed): "Convocazione Aran passo avanti positivo" 
Continua a leggere 
 
Parmatoday 
Ospedale di Borgotaro: l’Unità operativa di Chirurgia Generale fa scuola in Italia 
Riconosciuta dall’ACOI centro di formazione nazionale per la chirurgia mini invasiva e laparoscopica. Il 
direttore Longinotti: “Una metodica che vogliamo incrementare insieme al trattamento laser mininvasivo 
della patologia varicosa” 
Potrebbe interessarti: http://www.parmatoday.it/cronaca/ospedale-di-borgotaro-l-unita-operativa-
di-chirurgia-generale-fa-scuola-in-italia.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/ParmaToday 
Continua a leggere 
 
Quotidiano Sanità 
Toscana. I sindacati medici contro Rossi: “Come Governatore taglia e come esponente di LeU chiede 
40.000 nuove assunzioni” 
Continua a leggere 
 

 

 

CONGRESSO CONGIUNTO 2018 
  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.quotidianosanita.it/m/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=59028
http://www.quotidianosanita.it/m/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=59048
https://www.quotidianosanita.it/m/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=10616
http://www.parmatoday.it/cronaca/ospedale-di-borgotaro-l-unita-operativa-di-chirurgia-generale-fa-scuola-in-italia.html
http://www.parmatoday.it/cronaca/ospedale-di-borgotaro-l-unita-operativa-di-chirurgia-generale-fa-scuola-in-italia.html
http://www.facebook.com/ParmaToday
http://www.parmatoday.it/cronaca/ospedale-di-borgotaro-l-unita-operativa-di-chirurgia-generale-fa-scuola-in-italia.html
http://www.quotidianosanita.it/toscana/articolo.php?articolo_id=58902


 

 
Saper Essere Chirurghi: 
Insieme con una sola identità 
 
Presidente M. Carlini - R. Coppola 
14 ottobre - 18 ottobre 2018 
SEDE: Roma, Centro Congressi La Nuvola 
 
Download della locandina 

  
 

 

 

EVENTI ACOI 2018 
  

 

LA CHIRURGIA DEI DIFETTI DI PARETE 
ADDOMINALE COMPLESSI 
9 marzo 2018 
Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari. 
Viale Verona, Palazzina D Trento. 
Scarica il piano formativo ACOI 
 
[ Sito web ] [ Locandina ] [ Altri materiali ] [ Scopri di più ] 
 
 

  
 

 

 

FAD GRATUITA - RISERVATA AI SOCI ACOI 
 
Gentilissimi  
La Fondazione Chirurgo e Cittadino insieme ad A.C.O.I mette a disposizione dei suoi soci in regola 
l’accesso ad una F.A.D. presso il portale Sanità in Formazione http://www.sanitainformazionespa.it 
per il corso “La comunicazione efficace nel team multidisciplinare”. 
Al fine di distribuire in modo equo tale possibilità, il codici di accesso verranno distribuiti nelle varie 
regioni con le seguenti modalità 
 

REGIONE N° Coupon 
disponibili 

Abruzzo 5 
Basilicata 2 
Calabria 6 
Campania 38 
E. Romagna 13 
Friuli Venezia Giulia 4 
Lazio 26 
Liguria 8 
Lombardia 27 
Marche 7 
Molise 1 
Piemonte 22 
Puglia 15 

http://www.acoi.it/00_eventi/congresso_congiunto__locandina.pdf
http://www.orikata.it/portfolio/gli-eventi-ecm/la-chirurgia-dei-difetti-parete-addominale-complessi/
http://www.orikata.it/portfolio/gli-eventi-ecm/la-chirurgia-dei-difetti-parete-addominale-complessi/
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dei_dif_altri_materiali.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dei_dif_altri_materiali.pdf
http://www.sanitainformazionespa.it/


Sardegna 17 
Sicilia 19 
Toscana 22 
Trentino 2 
Umbria 4 
Valle d’Aosta 2 
Veneto 10 

 
Tutti coloro che fossero interessati potranno scrivere una mail a ecm@acoi.it e riceveranno, se aventi 
diritto, il codice di accesso e la procedura di iscrizione. 
Una volta associato il nominativo al codice di accesso, non sarà più possibile utilizzarlo per un altro 
partecipante, qualora la FAD non fosse portata a termine. 
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
  

 

CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI MAGGIORI 
Responsabile Franco Stagnitti 
16 febbraio - 17 febbraio 2018 
SEDE: ICLO Teaching and Research Center Arezzo 
 
     
 
 
 [ Programma ]   

  

 

CHIRURGIA 2.0 CORSO TEORICO PRATICO DI SUTURA 
LAPAROSCOPICA 
Responsabile      Patrizio Capelli 
17 febbraio 2018 
SEDE: Castel San Giovanni (PC) Area di Simulazione 
Clinico Organizzativa ASCO Ospedale di Castel San 
Giovanni 
 
 
 
[ Programma ]  

 

 

 

 

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 L. Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  

mailto:ecm@acoi.it
http://www.acoi.it/00_eventi/controllo_vascolare__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_2_0_corso__programma.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


 
 

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. 

mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

	Toscana. I sindacati medici contro Rossi: “Come Governatore taglia e come esponente di LeU chiede 40.000 nuove assunzioni”

