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Gentilissime Colleghe e Carissimi Colleghi, 

Cari Amici, 
 
 
Innanzi tutto vi porgo i miei saluti di Buon anno nuovo, spero sia per tutti noi un anno di salute, 
tranquillità e di soddisfazione professionale. 
 
Alcune comunicazioni riguardo al congresso nazionale ACOI di Pescara, che si svolgerà dal 
21 al 24 maggio del 2017 e che sarà elettivo del nuovo Consiglio Direttivo. Quest’anno ci sarà 
la possibilità di inserire chi di voi si sente pronto a fare una relazione sugli argomenti che 
saranno discussi: dalle neoplasie del tratto digestivo, all’organizzazione del lavoro, dal fast 
tracking agli argomenti più interessanti di chirurgia d’Urgenza. 
 
TOPICS:  
Chirurgia del colon 
Chirurgia del retto 
Chirurgia dello stomaco 
Chirurgia del pancreas 
Chirurgia del fegato 
Chirurgia proctologica 
Chirurgia pediatrica 
Chirurgia bariatrica 
Chirurgia della parete addominale 
Chirurgia senologica 
Chirurgia toracica 
Chirurgia endocrina 
Chirurgia vascolare 
Chirurgia del trauma 
Fast Track 
Chirurgia robotica 
Video in 3D 
Day Surgery 
 
Inoltre ci dovrebbero essere sessioni su: 
Riorganizzazione del Sistema Sanitario 
Sicurezza in sala operatoria e nei reparti di chirurgia   
Comunicazione tra Chirurgo e Paziente e Comunicazione in Equipe 
Responsabilità medica e contenzioso 
Nuovi Device e Responsabilità Medica  
Sessione di argomento sindacale 
 
Vi prego di inviarmi una mail e di proporvi per una relazione, perché lo spirito di quest’anno è 
quello di dare alle Regioni la possibilità di proporre alcuni professionisti, magari meno inseriti 
nel circuito nazionale, ma che hanno una buona casistica e che si occupano di settori specifici 
della nostra professione, quindi fatevi avanti. Appena ci sarà l’elenco definitivo degli argomenti 
ve li comunicherò per dare a ciascuno l’opportunità di proporsi su un argomento di cui è 
particolarmente esperto. 



 
 
Colgo l’occasione anche per illustrarvi il programma regionale ACOI EMILIA ROMAGNA per il 
2017 che prevede il congresso Regionale su “Sepsi e patologia addominale” che si terrà a 
Forlì venerdì 5 maggio. 
 
Per quanto riguarda gli altri eventi avrei pensato al tema “in sala con ACOI”, che consiste in 6 
giornate in cui partecipare nelle nostre sale operatorie ad interventi con relativa discussione 
dei casi per quanto riguarda le indicazioni e il tipo di intervento. Chi si vuole proporre è 
benvenuto l’importante è avere un’aula collegata con la sala operatoria per poter partecipare 
tutti all’intervento senza intralciare l’attività di sala. 
 
Resto in attesa delle vostre proposte e della data in cui la vorreste fare. 
 
Vi ricordo inoltre per non sovrapporre date che la SIC si terrà a Roma dal 15 al 18 ottobre 
 
Un abbraccio 
 
 

Dott. Alberto Zaccaroni 
 

Coordinatore ACOI Emilia-Romagna 
 
 
 
 
 
 
Per eventuali informazioni presso la segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Beatrice Capacci (348/3802432)  
Comunicazion&venti 
Via Punta di Ferro 2/L - 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543 031646 - www.comunicazioneventi.it - info@comunicazioneventi.it 
 
 


