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40° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
18 Settembre - 21 Settembre 2022 
Centro Congressi di Riva del Garda  

Giuseppe Tirone Presidente 
https://www.acoi.it/nazionale2022  

 

PROSSIMAMENTE IN ITALIA 
Cari Colleghi, Cari Amici, Cari Soci ACOI 
con grande entusiasmo lo scorso mese abbiamo annunciato la sede e la data del Congresso Nazionale della 
nostra Associazione per l’anno 2022. 
Il Congresso si svolgerà al centro Congressi di Riva del Garda dal 18 al 21 settembre e avrà come Presidente 
del Congresso Giuseppe Tirone. 
Come per lo scorso anno, vi è la necessità di organizzare il Congresso con ampio anticipo in virtù delle 
direttive fornite dalle istituzioni regolatorie (Confindustria D.M., AIFA, AgeNaS) che pongono limiti stringenti 
per la chiusura del programma scientifico. Appare, pertanto, indispensabile rispettare i termini di deadline 
che non potranno avere proroghe. 
 
Siamo lieti di invitarvi a partecipare attraverso l’invio di comunicazioni e video al fine di ultimare e 
completare il programma scientifico.  

1. Il comitato scientifico ha deciso, in occasione di questo evento congressuale, di organizzare sessioni 
istituzionali inserendo, tra le varie relazioni, contributi video e comunicazioni orali di elevato livello 
scientifico selezionati tra quelli inviati alla segreteria scientifica. Riteniamo sia un passo 
fondamentale per dare maggiore visibilità attraverso una maggiore inclusione dei soci e delle 
esperienze lavorative anche più periferiche. 

2. Tra le tante sessioni, due spazi saranno dedicati (VIDEO e COMUNICAZIONI SELEZIONATI PER 
PREMIO) alla presentazione dei migliori video e comunicazioni. Gli Autori dei contributi, che 
otterranno il punteggio più alto, saranno vincitori di borse di studio per l’iscrizione gratuita ai nostri 
Corsi di Alta Formazione Specialistica. 

3. I contributi scientifici che non verranno inseriti all’interno delle sedute congressuali potranno essere 
trasformati in video e poster da proiettare on demand all’interno dei principali spazi espositivi che la 
sede congressuale metterà a disposizione. 

 
I contributi orali e i video possono essere inviati esclusivamente tramite il sito www.acoi.it/nazionale2022 
entro e non oltre il 10 aprile 2022. 
Vi ricordiamo che ciascun socio può presentare il proprio contributo sui temi congressuali solo se in regola 
con il pagamento della quota associativa. 
 
Topics: 

• Covid e Chirurgia;  
• PNRR: il punto di vista dei chirurghi;  
• Tutela professionale;  
• Enhanced Recovery after Surgery;  
• Le nuove tecnologie in chirurgia;  
• Le infezioni del sito chirurgico;  
• Chirurgia funzionale del giunto gastroesofageo;  
• Chirurgia esofagogastrica per patologie maligne;  
• Endoscopista e Chirurgo a confronto;  
• Chirurgia epatobiliare;  
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• Chirurgia pancreatica;  
• Chirurgia colica per patologie benigne e maligne;  
• Chirurgia del retto per patologie maligne;  
• Chirurgia proctologica e del pavimento pelvico;  
• Chirurgia dei tumori retroperitoneali;  
• Chirurgia toracica per il chirurgo generale;  
• Trattamento multidisciplinare nelle fratture pelviche;  
• Chirurgia della parete addominale;  
• Chirurgia senologica;  
• Chirurgia bariatrica;  

Chirurgia endocrina. 
 
Certi della vostra collaborazione, vi auguriamo buon lavoro e vi aspettiamo numerosi a Riva del Garda 
 

  


