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DAL PRESIDENTE ACOI PIERLUIGI MARINI 

Care Amiche, cari Amici, 

abbiamo vissuto mesi molto difficili, per noi, per la nostra professione e per i nostri Pazienti. 

Le numerose problematiche insorte nel corso della pandemia e da noi sistematicamente segnalate, non sono 
state del tutto risolte e molte risultano ancora purtroppo presenti, specie in alcune regioni del nostro paese. 

Si continua a sentir parlare di investimenti per organizzare il territorio, per dare vita ad ospedali di Comunità 
e o di Prossimità senza tuttavia aver chiari i programmi economici, indispensabili per rilanciare i nostri 
ospedali, divenuti oramai determinanti e non più rinviabili. 

Dobbiamo, infatti, recuperare tutte le procedure perse in corso di pandemia e, per quanto ci riguarda 
direttamente, le nostre preziose attività, chirurgiche e formative, alle quali la nostra Società, i nostri Pazienti 
e i nostri giovani Chirurghi non possono più rinunciare. 

Nei numerosi incontri web svolti con le Istituzioni e le Regioni partecipanti, abbiamo sentito parlare della 
necessità di incrementare le attività chirurgiche del 120% rispetto al periodo pre - COVID . 

Abbiamo risposto ancora una volta presenti, lo abbiamo detto per primi, noi, più di un anno fa. Aspettiamo 
però solo di sapere chiaramente con quali risorse umane, tecnologiche e strutturali. 

Stiamo collaborando con alcune società scientifiche di altre discipline, su come affrontare questi problemi e 
produrre un’iniziativa comune. 

Vi terremo informati chiedendovi di continuare ad informarci, come già molti di voi stanno facendo, delle 
problematiche esistenti nelle vostre regioni. 

Spero che fra tante difficoltà in questo periodo, molti di Voi abbiano potuto godere del meritato riposo, in 
serenità, auspicando che tanti altri possano farlo nei prossimi giorni. 

https://www.acoi.it/site/04_news/120_venerdi.aspx


Approfitto di questa occasione per comunicarvi, con grande soddisfazione e orgoglio, mio e di tutto il Consiglio 
Direttivo ACOI che venerdì scorso alle ore 15 è stato firmato l’atto definitivo di acquisto di “Journal of Surgery 
“che diventerà la rivista e la voce scientifica ufficiale di proprietà della nostra grande Associazione. Con il 
vostro prezioso aiuto siamo più che certi della crescita di questo importantissimo strumento di divulgazione 
scientifica, per la prima volta di totale proprietà dell’ACOI. 

I lavori per il nostro congresso di Milano 2021 proseguono incessantemente. 

Spero quindi di incontrarvi numerosissimi, come è nostra tradizione. 

Un carissimo abbraccio a Voi e alle vostre famiglie da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo ACOI. 

Buon ferragosto a tutti 
 
Pierluigi Marini 
Presidente ACOI 
 
 
 

 
Da lunedì 19 luglio sarà possibile iscriversi ai corsi accreditati ECM nell'ambito del 39° Congresso Nazionale di Milano. 
L'iscrizione avrà luogo esclusivamente online: i soci ACOI in regola e già iscritti al Congresso riceveranno nei prossimi 
giorni le credenziali per accedere alla loro area personale sul sito delle iscrizioni, a questo indirizzo: qui troverete le 
schede di tutti i percorsi congressuali accreditati, e potrete scegliere quelli di vostro interesse. 

ATTENZIONE! SE SIETE SOCI ACOI IN REGOLA UNA VOLTA GIUNTI ALL'INDIRIZZO PER LE ISCRIZIONI AI CORSI NON 
DOVETE CREARE UN NUOVO UTENTE: dovete entrare esclusivamente con le credenziali che avrete ricevuto dopo 
l'iscrizione al Congresso. In caso contrario, procedendo con la creazione di un nuovo utente, verrà avviata la procedura 
di iscrizione al Congresso per i non soci o per i soci morosi che non intendono regolarizzare la quota. Questa procedura 
non si completa senza il pagamento della quota di iscrizione al Congresso dovuta da queste categorie di partecipanti. 
Attendete dunque di ricevere le credenziali di accesso, oppure, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al Congresso a 
questo indirizzo. 

Per ogni corso verranno accettate un numero di iscrizioni superiori del 30% a quelle massime consentite (overbooking): 
questo per garantire che, qualora vi fossero iscrizioni a cui non segue la presenza, la formazione possa essere usufruita 
dal più ampio numero di chirurghi. L'ordine di iscrizione non fornisce alcuna priorità al momento dell'accesso al corso.  

Eventuali iscritti giunti in ritardo, a capienza del corso già raggiunta, non saranno ammessi nell'aula. 

Qualora, nonostante l'overbooking, non si sia raggiunto il numero disponibile di accessi al corso, affinchè la tematica 
trattata possa essere comunque usufruita dagli interessati, saranno ammessi in aula (nell'ordine di arrivo) anche 
partecipanti non iscritti fino al raggiungimento del numero previsto dall'accreditamento ECM e non oltre 
(indipendentemente dalla capienza effettiva della sala). In questo caso si potrà accedere alla sala solo dopo 15 minuti 
dall'inizio dei lavori, condizione questa che in ogni caso non permetterà di conseguire crediti. 

Vi ricordiamo che il Nazionale di Milano 2021 è un Congresso "paper free". A fine corso non saranno distribuiti quiz 
cartacei: i test ecm si svolgeranno online, accedendo alla vostra area personale con le stesse credenziali usate per 
iscrivervi ai corsi, nelle 72 ore successive all'evento. Potrete rispondere alle domande nell'ordine che preferite, 
sospendendo o modificando più volte le risposte fornite, fino alla finalizzazione del test, che dovrà essere effettuata 

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001&Lang=IT
https://www.acoi.it/nazionale2021/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx


tassativamente entro le 72 ore dalla apertura dei quiz. Dopo la finalizzazione non sarà più possibile modificare le 
risposte al test; eventuali risposte non fornite saranno considerate errore. 

ISCRIVITI ORA 
 

 
 

 
 
Carissimi colleghi, 

come è noto la SICOP è ora parte integrante della ACOI, della quale rappresenta il Capitolo dell’Ospedalità 
privata e privata convenzionata. 

Con la SICOP all’interno della ACOI si svilupperà una maggiore e più costruttiva collaborazione nell’ 
organizzazione di eventi formativi o congressuali partecipando attivamente ai lavori delle due società. 

Ad Ottobre, in concomitanza al congresso nazionale ACOI di Milano, al quale vi invitiamo a partecipare 
attivamente, si terranno le elezioni del nuovo consiglio direttivo SICOP, per il prossimo mandato triennale. 

I requisiti per la candidatura sono: possesso di specializzazione in Chirurgia Generale o specialità equipollente 
(Toracica, Vascolare, Pediatrica, Chirurgia dell’Apparato Digerente), l’essere soci in regola con la quota 
associativa ACOI-SICOP e lavorare presso istituto privato o privato convenzionato e/o accreditato con il SSN. 

Per inviare la vostra candidatura inviateci il vostro Curriculum al seguente indirizzo: sicop@aristea.com 

Per regolarizzare la quota associativa recatevi sul sito 

https://www.acoi.it/site/01_acoi/220_diventare_socio_individuale.aspx?id=5 

Il termine di presentazione delle domande è il 19 Settembre 2021. 

Per qualsiasi chiarimento potete scrivere al Dott. Alessandro Giardino al seguente indirizzo 
giardinochir@gmail.com 

 

Un caro saluto a tutti 

Il presidente Piero Narilli 

Il referente scientifico Alessandro Giardino 

 

https://www.acoi.it/nazionale2021/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx
mailto:sicop@aristea.com
https://www.acoi.it/site/01_acoi/220_diventare_socio_individuale.aspx?id=5
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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 “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
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