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Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI  
 

NUOVO PORTALE ACOI – ACOITV 
 

Cari soci,  
La sezione del sito ACOITV è stata ripristinata visita ora http://www.acoi.tv/ scegli la voce accedi ed inserisci le 
tue credenziali. 
 
Hai dimenticato la password? Inserisci la tua email e richiedi le tue credenziali – fai clic qui 
 

 

 

CORSO ECM FAD  
 

 

 

Collegati adesso e consegui i tuoi crediti formativi 

DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL RETTO: VENT’ANNI DOPO  

 

Potrai accedere al corso direttamente con le tue credenziali 

Scarica ora la brochure  

 
 

 

PROSSIMI EVENTI 
 

 

22 gennaio - 23 gennaio 2016 

ERAS - ENHANCING PATIENT OUTCOMES FROM TRADITION 

TO INNOVATION 

Presidenti Mauro Martin – Carlo Eugenio Vitelli 

SEDE A.O. San Giovanni Addolorata - Sala Folchi - ROMA 

 

 Scarica il programma   |   Vai al sito Web 
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
 

http://www.acoi.info/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.acoi.tv/
http://www.acoi.info/area_blu/recupera_password.aspx
http://www.acoi.info/area_giallo/fad.aspx
http://www.acoi.info/00_newsletter/newsletter_20151217/brochure_definitiva.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/eras_-_enhancing_pat_programma.PDF
http://erasroma.it/


 

19 febbraio 2016 
MEETING CONGIUNTO AIUG-SIC-SIUCP: I PROLASSI DEGLI 
ORGANI PELVICI, TECNICHE CHIRURGICHE A CONFRONTO 
PER UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE  
Presidenti Francesco Corcione, Gaspare Carta, Adolfo Renzi 
SEDE SIC - viale Tiziano 19 - 00196 Roma 
 

Scarica la locandina  
 

 

 

Se non lo hai ancora fatto aiutaci a migliorare ACOI 
 
 
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_eventi/2_meeting_congiunto_ai_locandina.pdf
http://www.acoi.info/area_azzurra/sondaggio/sondaggio.aspx
mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

