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a necessità di proporre ai giova-
ni chirurghi una formazione che 
solo una società scientifica come 
ACOI può presentare in termini di 

offerta formativa, è iniziata anni fa con 
l’istituzione delle scuole speciali ACOI che, 
a tutti gli effetti sono riconosciute dall’A.
Ge.N.A.S con un altissimo valore formati-
vo, tanto da attribuire loro un numero di 
crediti medio pari a 50, ovvero il massimo 
riconoscimento attribuibile ad un evento 
formativo 

Le scuole nel tempo si sono evolute nel 
loro format, creando uno standard co-
stituito da formazione residenziale e un 
periodo di tirocinio, il quale permette ai 
partecipanti di affrontare le tematiche 
direttamente sul campo.

Come accade ormai da oltre 5 anni, è 
stata individuata dal Comitato Scienti-
fico una tematica proposta ai coordina-
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tori regionali, per il 2018, riguardante: 
la prevenzione delle complicanze nella 
chirurgia mininvasiva, nei vari ambiti 
(parete, colon rettale e chirurgia laparo-
scopica).
La richiesta di sviluppo di questo tema 
è risultato un doveroso completamento 
della novità formativa proposta dal Pre-
sidente Marini ai soci ACOI, attraverso 
i corsi professionalizzanti, ovvero corsi 
atti a far raggiungere specifiche com-
petenze in ambiti mirati. I corsi profes-
sionalizzanti verranno offerti da ACOI 
ai soci in regola, attraverso una full im-
mersion di una settimana suddivisa in 3 
giorni di formazione teorica e 3 di for-
mazione presso i centri di tirocinio, op-
portunamente selezionati. La selezione 
dei centri avrà inizio a marzo.
I corsi professionalizzanti, che hanno 
un valore formativo medio di 40 crediti, 
saranno proposti attraverso la pubbli-
cazione sul sito di un bando per le iscri-

zioni. Iniziare a fare formazione sui cen-
tri di tirocinio, ovvero presso le strutture 
ospedaliere su cui i soci lavorano ogni 
giorno, dimostra che solo ACOI può farsi 
garante di una formazione che si separi 
dal solito approccio teorico e si avvicini 
alla realtà della professione.
 
Il tema nazionale verrà trattato nelle di-
verse aree di Italia, secondo un obiettivo 
formativo che verrà definito dal coordi-
natore della regione con le varie figure 
scientifiche coinvolte 
Al tema nazionale ed ai corsi profes-
sionalizzanti, verrà ancora una volta 
proposta una formazione mirata alla 
singola regione, in base alle esigenze 
formative raccolte sia dal coordinato-
re che attraverso il sondaggio annuale 
proposto ai soci. 
Ecco quindi che si delinea un piano for-
mativo che comprende: scuole, corsi 
professionalizzanti, congressi a tema 
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nazionale e congressi di interesse lega-
to alla regione.

Nello sviluppo dei corsi regionali è sta-
to intrapreso anche un nuovo percorso 
riguardante l’analisi dei dati del PNE 
(programma nazionale esiti) svolti con 
la finalità di analizzare nel 2018 quelli 
che sono i dati di partenza, per alcune 
specifiche tematiche di interesse della 
regione, e progettare strategie per il 
2019, in modo tale da creare delle pro-
poste da presentare alle istituzioni, che 
siano vagliate dai professionisti coin-
volti e non imposte. 
A tutti i corsi sopra individuati dovranno 
poi essere aggiunti corsi in fase di pro-
gettazione con università private e cor-
si di no technical skills che da anni ACOI 
propone al fianco di importanti partner.

La ricerca continua di proposte forma-
tive, in grado di soddisfare le esigenze 
formative dei soci, continua ad essere 
la priorità con cui ACOI si propone, fra le 
sue poliedriche funzioni, per conoscere 
e proporre modelli formativi progettati 
da centinaia di professionisti sanitari, 
come i chirurghi ospedalieri, che ogni 
giorno delineano e realizzano la loro 
necessità formativa. 

I numeri che per il 2018 ACOI si propone 
di raggiungere sono quindi suddivisi fra le 
varie tipologie con queste modalità

La loro distribuzione, sul territorio nazionale, 
può essere così rappresentata: 

Tipologia
di formazione

Corsi a tematica nazionale 

Corsi regionali

Corsi professionalizzanti

Scuole

Il format dei topics Formazione
residenziale

Formazione
sul campo

Crediti
generati

Prima giornata

40,1

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

N Eventi
Previsto

11

45

10

9

Tri/bi regionale

10,00-18,00
7 ore

09,00-14,00
5 ore

08,00-14,00
6 ore

08,00-14,00
6 ore

08,00-14,00
6 ore

10,00-15,00
5 ore


