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Responsabile Scientifico: Prof. Adolfo Pisanu 
 
 
 
Ore 10.30 - 11.00 Presentazione  del corso  
 
Ore 11.00 – 12.00 L’ addome aperto dopo source control nella sepsi addominale severa 
Dott. Salomone di Saverio  

 
Ore 11.30 – 12.00 L’addome aperto dopo damage control surgery nel trauma  
Dott. Francesco Virdis  

 
Ore 12.00 – 14.00 Presentazione e discussione interattiva di casi clinici proposti dai 
partecipanti  
Dott. Sergio Ribaldi 

 
 
Ore 14.00 – 16.00 Discussione: esperienze a confronto 
Modera Prof. Adolfo Pisanu 

 
Ore 16.00 – 17.00 Presentazione del “Percorso Chirurgico dell’Urgenza” 
Dott. Dott. Sergio Ribaldi 

 
 
17.00 – 17.30 Compilazione ECM  
 
17.30 FINE LAVORI 
  
 
È previsto un light lunch  durante Light durante i lavori scientifici 
 
Segreteria Scientifica Mauro Podda-Nicola Cillara -Enrico Fais 

 
Lo scopo della giornata è quello di confrontare le esperienze locali con quelle che sono le 
evidenze di letteratura e l’attività dei centri di maggior volume. L’elemento centrale 
dell’incontro è la presentazione dei casi clinici e la discussione interattiva con esperti.  
Viene, inoltre, presentato il “Percorso Chirurgico dell’Urgenza” per una diffusione capillare 
della cultura dell’urgenza. 
 

Segreteria Organizzativa 
ComSurgery  



 
 
 ECM 
L'evento è accreditato con il Provider A.C.O.I  
n° 25 partecipanti  
  
Obiettivo Formativo: Linee guida-Protocolli-Procedure 
  
N° X crediti ECM per le Professioni: 
MEDICO CHIRURGO 
  
I crediti verranno erogati ai partecipanti solo previa verifica di: riconsegna materiale al desk della 
segreteria (scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte), verifica del 90% della presenza in 
aula, verifica della presenza di almeno l’80% di risposte corrette per i soli discenti, 75% di risposte 
corrette per la faculty che volesse acquisire i crediti in qualità di discente. 
  
  
ISCRIZIONI  
L’iscrizione al convegno è gratuita per gli iscritti ACOI regolarmente iscritti nel 2019 
  
• Per le professioni mediche afferenti all’ACOI l’iscrizione è di 180€ (esclusa IVA) 
• Per le professioni mediche non afferenti all’ACOI l’iscrizione 50€    
• Per i medici in formazione specialistica l’iscrizione è di 50€ (esclusa IVA)   
            
Specializzazioni afferenti all’ACOI: chirurgia generale, chirurgia apparato digerente, chirurgia 
pediatrica, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, chirurgia plastica e ricostruttiva. 
  
L’iscrizione comprenderà: 
Partecipazione al convegno, partecipazione al corso, attestazione di partecipazione, servizi 
ristorativi previsti da programma. 
  
I chirurghi con specializzazioni afferenti all’ACOI potranno regolarizzare la posizione associativa 
tramite il portale ACOI o direttamente in sede congressuale. L’iscrizione ACOI per l’anno 2019 
darà diritto di partecipare a tutti gli eventi formativi calendarizzati nell’anno 2019. 
  
  
www.acoi.it                                                
Info:  tel 06 375183937 - fax 06 37518941- segreteria@acoi.it 


