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“IL VENERDÌ DI ACOI” un bollettino settimanale di informazione. Inviaci i tuoi suggerimenti! Saremo lieti 

di integrarli.  
Se non lo hai ancora fatto partecipa ora al sondaggio Noi Voi ACOI 
 

LE NEWS 

 

SPECIALE PIANO 
NAZIONALE ESITI 

Dal femore all’infarto. Tutti i nuovi dati degli ospedali italiani. Crescono tempestività e 
buon esito degli interventi. Lorenzin: “Ma ancora troppe differenze tra Nord e Sud del 
Paese” 
Analizzati 63 indicatori di esito/processo, 57 volumi di attività e 26 di ospedalizzazione. Molte buone notizie dai 
dati 2014. Il femore viene operato entro due ore nel 50% dei casi (erano solo il 31% nel 2010). Infarto trattato 
tempestivamente nel 41% dei casi (quattro anni prima solo il 32%). Parti cesarei scendono al 25,7% (erano il 
28,3%). Ma naturalmente queste sono medie e purtroppo permangono esiti negativi in molte aree e strutture del 
Paese 
 

Leggi l’articolo   |   Scarica il file 
  

 

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015 
Giornata conclusiva della Scuola Speciale ACOI SICOB "Umberto Parini"- 
Chirurgia dell'obesità 
Direttori Valerio Ceriani – Pierluigi Marini 
Milano 
 
Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2016.  
 
  
 

Scarica il documento informativo 
 

 

 

http://www.acoi.info/area_azzurra/voi_noi_acoi/voi_noi_acoi.aspx
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151120/davoli.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151120/davoli.pdf
http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151120/SCUOLA_BARIATRICA_2015_2016.PDF


 

GIOVEDÌ 26 E VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015 
Giornata conclusiva  

Scuola Speciale di Chirurgia Laparoscopica e Mini-Invasiva 
Direttore Gianluigi Melotti 

Baggiovara Modena, Milano - Nuovo Ospedale Civile Sant'Agostino Estense 
 
Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2016.  
  
 

Scarica il documento informativo 
 

 

 

 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015 
Hotel "Gli Dei" - Pozzuoli (NA) 
 

ADDOME CHIRURGICO COMPLESSO: Nuove prospettive 
Presidente Maurizio Castriconi 
 
 

Scarica il programma   |    Scarica la scheda di iscrizione 
 

 

 
 
 
 
 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 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 la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
 
 

 

http://www.acoi.info/00_newsletter/settimanale_20151120/SCUOLA_CHIRURGIA_LAPAROSCOPICA_2015_2016.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/2_addome_chirurgico_co_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/addome_chirurgico_co_scheda_di_iscrizione.doc
mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

