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Troverai a seguire il primo numero del “IL VENERDÌ DI ACOI” un bollettino settimanale di informazione. Inviaci 

anche i tuoi suggerimenti! Saremo lieti di integrarli. 
 

 

Egregi colleghi, 
i links di seguito riportati vi permetteranno di accedere alla presentazione 
dell’Update della Consensus Conference sulla Laparoscopia in Urgenza presentata 
a Ferrara il 24 settembre u.s.  
Come è abitudine rimarrà accessibile per 60 giorni al fine di poter permettere a voi 
di mandarci al seguente indirizzo email: fagresta@libero.it. Eventuali 
osservazioni/consigli e quanto altro che possano servire a migliorare la stessa. 
Il Workgroup for the Update of the guidelines of the laparoscopic approach to acute 
abdomen 
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L’università Cattolica in seno alla Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, ha inaugurato per 
il secondo Anno Accademico (2015-16) un Master Universitario di II livello in Risk management: decisioni, errori e 
tecnologia in medicina. 
Il Master intende fornire agli operatori del settore sanitario una maggior conoscenza della gestione del rischio in 
sanità, dei suoi strumenti operativi e delle sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazionale e regionale. 
 

 

RISK MANAGEMENT: DECISIONI, ERRORI E TECNOLOGIA IN MEDICINA 
Anno Accademico 2015-2016 IX Edizione  
Corso di Perfezionamento in 
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RISK MANAGEMENT: DECISIONI, ERRORI E TECNOLOGIA IN MEDICINA 
Anno Accademico 2015-2016 II Edizione  
Master Universitario di II livello in  
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mailto:fagresta@libero.it
http://www.acoi.info/00_riviste/workgroup_for_the_up_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/Lettera_Update_Consensus_Conference_Lap.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/pieghevole_risk.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/risk_brochure.pdf


 

 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015 
Auditorium Giovanni Ardevi - Cremona  
 

PATOLOGIE FUNZIONALI E NEOPLASTICHE DEL GIUNTO 
GASTROESOFAGEO  
Responsabile Mario Martinotti  
Museo del Violino - Palazzo dell’Arte - Piazza Marconi, 5 - 26100 
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GIOVEDÌ 19 E VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015 
Spedali Civili di Brescia  
 
Corso di  

CHIRURGIA DELLA GHIANDOLA TIROIDE E DEI LINFONODI DEL COLLO 
Diretto dal Professor Piero Nicolai e dal Dottor Davide Lombardi 
Unità di Otorinolaringoiatria, Università di Brescia. 
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FONDAZIONE CHIRURGO E CITTADINO 
 
Dopo i recenti successi di partecipazione la Fondazione Chirurgo e Cittadino (FCC) 
prosegue la programmazione di corsi di aggiornamento ECM 
 
 
www.chirurgocittadino.it    |    pagina facebook 

  

 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015   
COMPETENZE DI COMUNICAZIONE E COUNSELLING IN CHIRURGIA 
Organizzato da Mariano Armellino e da FCC  
AORN Cardarelli – Napoli - Aula Trapani - Pad. A piano -1 
 
Inviare la scheda di iscrizione (in unico invio) a 
rodolfovincenti@hotmail.com e mfarmellino@yahoo.it  
Il corso ECM è gratuito ed è rivolto a medici (qualsiasi specialità) ed infermieri. 
Le iscrizioni saranno accettate sino ad un numero massimo di 60. 
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SABATO 12 DICEMBRE 2015   
LA COMUNICAZIONE CRITICA IN CHIRURGIA 
Organizzato da Massimo Carlini e da FCC 
Ospedale S. Eugenio - Roma - Sala "MONTALCINI" 
 
 
 
È possibile iscriversi semplicemente compilando ed inviando (in un unico invio)  a 
rodolfovincenti@hotmail.com e a info@cecongressi.it la scheda di iscrizione allegata 
 

Scarica il programma     |    Scarica la Locandina   |   Scarica la scheda di iscrizione 
 

  
 

 
 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 

http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/cremona_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/cremona_iscrizione.doc
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/cremona_flayer.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/programma_tiroide.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/scheda_iscrizione_tiroide.pdf
http://www.chirurgocittadino.it/
https://www.facebook.com/fondazione-chirurgo-e-cittadino-188632221187587/timeline/
mailto:rodolfovincenti@hotmail.com
mailto:mfarmellino@yahoo.it
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/fcc_napoli_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/fcc_napoli_iscrizione.doc
mailto:rodolfovincenti@hotmail.com
mailto:info@cecongressi.it
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/fcc_roma_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/fcc_roma_locandina.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151106/fcc_roma_iscrizione.pdf
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ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 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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