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13.45  Saluto delle autorità.
 Presidente ACOI. P. Marini, Roma
 Direttore Generale ASL TO 3. F. Boraso, Torino

 I Sessione • Il trauma e il Pronto Soccorso: 
 la gestione della “prima ora” 
 Moderatori: M. Garino, Rivoli - G. Lauria, Cuneo 
14.00  Trauma addominale e Medico d’Urgenza: istruzioni per l’uso.   
 M. Civita, Pinerolo  
14.10  Ruolo della TAC nel paziente con trauma addominale:   
 l’esperienza del Niguarda. E. Colombo, Milano
14.20  Presentazione di un caso clinico. E. Lunghi, Pinerolo 
14.30  Discussione
 Discussant: M. Amisano, Casale M.to - F. Aprà, Torino
 L. Petruzzelli, Torino - T. Viora, Torino  

 II Sessione • Open abdomen
 Moderatori: P. De Paolis, Torino - R. Polastri, Biella
14.45  L’open-abdomen nei pazienti con trauma addominale: 
 quando e quali risultati. O. Chiara, Milano 
15.00 L’open-abdomen nei pazienti senza trauma addominale:   
 quando e quali risultati. L. Ansaloni, Cesena  
15.10  Tecnica Open abdomen e tempi di chiusura: cosa dice 
 la letteratura e l’esperienza. L. Petruzzelli, Torino 
15.20  Discussione
 Discussants: R. Romito, Novara - A. Gattolin, Mondovì
 P. Cumbo, Moncalieri - S. Testa, Vercelli - V. Sorisio, Asti 

15.30  L’occlusione Intestinale da carcinoma colo-rettale:  
 istruzioni per l’uso. F. Borghi, Cuneo

16.00  Chiusura dei lavori.

Presidenti del Corso e Responsabili Scientifici: 
Mauro Garino, Rivoli - Andrea Muratore, Pinerolo
Segreteria Scientifica: 
Marina Civita, Pinerolo - Paolo Molino, Rivoli
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INFORMAZIONI GENERALI

Il Corso si svolgerà in modalità Webinar. 
Per poter ottenere i crediti ECM è necessario partecipare a tutto il webinar. 
A tutti gli iscritti sarà trasmesso il link per partecipare.

Procedura di iscrizione e modalità di pagamento
Il corso sarà accreditato per 200 persone. Sarà possibile ottenere maggiori 
informazioni sull’evento e accedere al modulo elettronico di registrazione 
consultando il sito www.symposium.it/eventi. 
Le richieste di iscrizione saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
Gli eventuali esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa.

L’iscrizione al Corso è gratuita per i soci ACOI in regola con il pagamento 
delle quote associative. 
Per i soci non in regola e per i Medici non soci ACOI l’iscrizione è pari a Euro 20,00 
(IVA inclusa) per le altre professioni a Euro 10,00 (IVA inclusa).
Il pagamento può essere effettuato online con carta di credito 
(comsurgery.it/pagamenti.html) oppure mediante bonifico alla Segreteria 
Organizzativa Comsurgery (IBAN IT17N0200805134000104719829).

La quota di iscrizione comprende l’accesso alla sessione scientifica del Webinar. 
I partecipanti non in regola con la quota di iscrizione possono accedere 
gratuitamente all’evento (entro il limite massimo dei partecipanti registrato 
in AGENAS) con diritto all’attestato di partecipazione in qualità di uditore, 
senza erogazione di crediti ECM.

ECM
Il Corso, che sarà svolto in modalità webinar, sarà accreditato da ACOI 
come FAD sincrona. Il Corso, riservato a Medici Chirurghi sarà accreditato da ACOI 
(Provider AGENAS n° 1579).
Per poter ottenere i crediti formativi assegnati al seminario è necessario 
che i partecipanti: 
• partecipino al 100 % dei lavori, come da normativa ECM vigente.
• Compilino il questionario di apprendimento, rispondendo in maniera corretta 
 ad almeno il 75% dei quesiti proposti. Segnaliamo che a conclusione del webinar   
 saranno proposte al partecipante le domande relative agli argomenti trattati 
 ed ogni iscritto avrà 72 ore per poter completare il questionario. 
 Il sistema gli indicherà subito l’eventuale non superamento del test. In questo caso  
 sarà possibile per il socio effettuare nuovamente il test, dopo aver visionato 
 ex novo la registrazione del webinar, fino ad un massimo di 5 tentativi.
• Compilino il questionario di qualità e gradimento proposto al termine del Corso.

Ente Promotore e provider ECM
  Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani - ACOI 
  Viale L. Pasteur, 65 - 00144 Roma 
  www.acoi.it 

https://www.symposium.it/eventi
https://comsurgery.it/pagamenti.html
https://www.acoi.it
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