
 
Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI 

Anno 5 numero 6 
15 febbraio 2019 

 

38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
9 – 12 giugno 2019 

 
Visita ora il sito web 

http://www.acoi.it/nazionale2019 
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Chirurgia d’Urgenza e del Trauma 
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.it/nazionale2019
http://www.acoi.it/nazionale2019/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx
https://www.acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3434


 
 

https://www.acoi.it/00_newsletter/Sessione_Chirurgia_Urgenza_e_Trauma_richiesta_di_contributi_scientifici.pdf


EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 
  

 

DONNE IN CHIRURGIA: DALL'ORGOGLIO AL 
PREGIUDIZIO. 
LO STATO DELL'ARTE IN UN ERA CHE CAMBIA 
8 marzo 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – dott.ssa G. Ioia 
SEDE   Palazzo di città Regione Campania, Salerno 
 
 
[Programma] 

  

 

TECNOLOGIE EMERGENTI IN CHIRURGIA: 
QUANDO COME E PERCHÈ INVESTIRCI 
8 marzo 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – A. Carrara, M. Motter 
SEDE Cantina Rotari - Mezzacorona (Trento) 
 
[Programma] [Locandina] 

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Dal 9 al 23 maggio 2019 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Sala “Cinzia Lupi”, Ospedale San Jacopo Pistoia  
Aula Multimediale ACOI, Roma   
Aula "Scozia", Ospedale Ruggi, Salerno 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

IMPARIAMO DAI NOSTRI ERRORI: GENERAZIONI A 
CONFRONTO 
10 maggio 2019 
Responsabile – Stefano Mancini 
SEDE Teatro Padiglione 90 - Santa Maria della Pietà – 
Roma 
via Eugenio De Mattei, 72  
 
 
[Programma] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/donne_in_chirurgia___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologie_emergenti_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologie_emergenti_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=668
https://www.acoi.it/00_eventi/impariamo_dai_nostri_programma.pdf


 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Dal 24 maggio al 5 luglio 2019 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula "Asclepios", Policlinico di Bari - Aula Magna, 
Nuovo Ospedale degli Infermi, Ponderano (BI) - Aula 
Magna "P.Tunesi", Ospedale Civile "G. Fornaroli", 
Magenta (MI)  
Ala “Cinzia Lupi”, Ospedale San Jacopo Pistoia  
Aula Multimediale ACOI, Roma   
Aula "Scozia", Ospedale Ruggi, Salerno 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  
 

 

SCUOLA ACOI 
  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA 
LORENZO CAPUSSOTTI ANNO 2019 
Corso di ecografia intraoperatoria del fegato 
Responsabile – Dott. Ferrero Alessandro 
 
 Più informazioni su questa scuola 

  
 

 

CORSO TEORICO-PRATICO CHIRURGIA DEL POLITRAUMA 
 
Il Corso A.C.O.I. di Chirurgia del Trauma, che si terrà in edizione “senior” a Roma il 20 e 21 maggio 2019, mette a 
disposizione quest’anno una edizione interamente dedicata a Medici in Formazione iscritti all’ACOI in regola con le quote 
associative. 
Il Corso, nato nel 2002 e giunto nel novembre scorso alla sua XXXVII edizione si propone di fornire un inquadramento sui 
principali temi della assistenza al Paziente traumatizzato. 
Questo percorso si svolge in due intense giornate attraverso lezioni frontali che toccano tutti gli aspetti dell’approccio 
al paziente traumatizzato ed i temi relativi al trattamento sia in emergenza sia chirurgica che non operatoria nonché 
della gestione post-operatoria e delle complicanze. Le varie presentazione sono basate sulla discussione ampiamente 
interattiva di casi clinici.  
Durante la seconda giornata si svolge una prova pratica su modello animale in un set particolarmente realistico durante 
la quale i partecipanti hanno la possibilità di eseguire, partendo dalle lesioni provocate dai tutor, tutte le manovre 
peculiari della chirurgia del trauma dell'addome, del torace e della pelvi: quali, a solo titolo d’esempio, il packing pelvico 
o del fegato, la toracotomia d’emergenza, il trattamento delle lesioni del cuore.  
Vista la sempre maggiore partecipazione di Medici in formazione al fine di migliorare il set didattico è stata organizzata 
una edizione completamente dedicata ed ad un costo più contenuto 

https://www.acoi.it/00_eventi/2_surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=669
http://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=103


Questa Edizione del Corso si svolgerà a Roma il 19 e 20 novembre p.v. e avrà un costo per partecipanti di 750 euro (+ 
IVA se dovuta). 
 
Per qualsiasi richiesta di informazione: 
gregorio.tugnoli@ausl.bologna.it  
m.petrei@noemacongressi.it  
 

 

mailto:gregorio.tugnoli@ausl.bologna.it
mailto:m.petrei@noemacongressi.it


 

 

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 

 

 
 

 
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. 
 

 

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

