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APP CONGRESSO ACOI 
UN EVENTO A PORTATA DI SMARTPHONE 
Caro Socio, 
anche quest’anno ACOI ha pensato ad una webapp per rendere più agevole la tua partecipazione al Congresso 
Nazionale. 
www.acoi.app o da AppStore e Playstore* ti permetterà di: 

1. Scorrere tra le sessioni  
2. Consultare il programma online 
3. Verificare i tuoi impegni 
4. Utilizzare il televoto nelle sessioni interattive 
5. Verificare le informazioni ed i parcheggi della sede congressuale 

 
Ma quest’anno abbiamo molto di più 
La sezione Video On Demand, pensata proprio per te Socio ACOI, ti permetterà di vedere i video selezionati per il 
congresso comodamente dal tuo cellulare.  
Non solo, nella sezione FotoGallery avrai accesso alle fotografie del congresso sin dal primo giorno e soprattutto 
permetterà a tutti i soci di aggiungere le proprie fotografie scattate nell’ambito del congresso. 
 
E allora cosa aspetti? 
Scarica ora www.acoi.app 
 
* cercala come softitalia app 
 

SESSIONI ECM CONGRESSO ACOI 
Non sei riuscito ad iscriverti ai corsi ECM? 
 
La normativa vigente, dovuta alla pandemia, non ci ha permesso di poter aprire i corsi ad una platea più vasta. 
Segnalaci i corsi che sarebbero stati di tuo interesse all'indirizzo ecm@acoi.it e verificheremo la fattibilità di una FAD 
al termine del congresso. 

http://www.acoi.app/
https://acoi.app/programma_video_dettaglio.aspx
http://www.acoi.app/
mailto:ecm@acoi.it


 

NON VUOI INSTALLARE L’APP? 
Aggiungila alla home del cellulare potrai eliminarla subito dopo il congresso 

 

SE UTILIZZI UN IPHONE 

 
 

SE UTILIZZI GOOGLE CHROME 

 
 

SE UTILIZZI UN CELLULARE SAMSUNG 



 
 

 
 
In occasione del 39^ Congresso ACOI si terranno le elezioni del prossimo Consiglio Direttivo SICOP.  
Potranno votare tutti i chirurghi regolarmente iscritti a SICOP-ACOI. Di seguito l’elenco dei candidati: 
 

• Barugola Giuliano  
General and Colorectal Surgeon MD Phd at Sacrocuore – Don Calabria Hospital (Negrar, VR) 

• Catena Marco  
Chirurgo Generale senior presso l’Unità di Chirurgia Epatobiliare – IRCCS Ospedale San Raffaele (MI) 

• Chiari Damiano  
Adjunct Teaching Professor presso Humanitas University (MI) e Chirurgo Generale presso Istituto Clinico 
Humanitas Mater Domini (Castellanza, VA) 

• Eloisa Franchi  
Fellow, Department of Hepatobiliary and General Surgery, IRCCS Humanitas Research Hospital (MI) 

• Gianfreda Valeria  
Responsabile U.O.S. di Colonproctologia e Patologie del Pavimento Pelvico nell’ambito della U.O.C. di Chirurgia 
Generale – Ospedale Madre Giuseppina 

• Giardino Alessandro  
Aiuto Chirurgo dell’Unità di Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda 
(VR) 



• Longo Graziano  
Direttore della U.O.C. di Chirurgia Oncologica e d’Urgenza Policlinico Casilino di Roma 

• Muto Crescenzo   
Responsabile UO Chirurgica Laparoscopia Mini-Invasiva Clinica Santa Maria della Salute – S. Maria Capua 
Vetere (CE) 

• Tardio Matteo   
Dirigente medico presso il reparto di Chirurgia Addominale dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza – IRCSS 
– San Giovanni Rotondo (FG) 
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