Sono ufficialmente attivati per l’anno
accademico 2016-17 i due Master di
Chirurgia
Laparoscopica
presso
l’Università di Malta, che questa
organizzazione
accademica
ha
predisposto su sollecitazione ed in
collaborazione con ACOI.
I moduli di iscrizione ai due corsi sono già
accessibili sul sito dell’Università di
Malta dai seguenti links:
www.um.edu.mt/ms/overview/PMLPSP
ET6-2016-7-O
www.um.edu.mt/ms/overview/PMLPSF
TE6-2016-7-O
Il primo link si riferisce al corso “parttime”, della durata di due anni, il
secondo al corso della durata di un anno
a tempo pieno. Entrambi i corsi
forniscono
90
crediti
formativi
riconosciuti a livello europeo, e
condividono lo stesso programma
didattico, che prevede la formazione
teorica e pratica in Chirurgia
laparoscopica avanzata.
I 90 crediti sono ripartiti in ugual misura
tra una parte di lezioni frontali, svolte
presso l’Università di Malta, una parte di
training clinico pratico, svolta presso i
centri delle Scuole Acoi di Laparoscopia,
ed un’ultima parte riservata alla tesi
finale che il candidato dovrà elaborare
sotto la supervisione di un docente
maltese o italiano e che sarà discussa
presso l’Università di Malta a
conclusione del percorso formativo.
Il corso è riservato ai laureati in Medicina
e Chirurgia, in possesso di una
specializzazione chirurgica o con
l’attestato di una pratica chirurgica
triennale in un reparto specialistico.
Tutti gli aspiranti dovranno inviare una
lettera in inglese per richiedere
l'iscrizione, dando la loro motivazione
alla frequenza del corso. Insieme a
questa lettera dovranno inviare un
curriculum vitae e dovranno fornire la

documentazione attestante l'esistenza
di una valida polizza assicurativa di
responsabilità professionale che li copra
per l'intera durata del corso.
Ciascuno dei due corsi potrà accogliere
un massimo di 6 studenti. Qualora il
numero degli aspiranti dovesse
eccedere questo numero, i posti
disponibili saranno assegnati in base ad
una graduatoria elaborata in base ai
seguenti criteri:
1) Punteggio di laurea
2) Esperienza nell'area di studio
3) Lettera di iscrizione
4) Risultato di una intervista con
una commissione composta da
un minimo di 3 membri, che
potrà svolgersi anche in via
telematica.
Il peso di ciascuno di questi criteri nella
formazione della graduatoria sarà
comunicato al momento dell'apertura
delle iscrizioni.
Il programma del corso darà agli studenti
le competenze essenziali di base su
principi epidemiologici, analisi statistica
dei dati, anatomia, controllo delle
infezioni, gestione perioperatoria del
paziente, aspetti pratici e teorici della
ricerca scientifica specialmente in
relazione alla chirurgia laparoscopica.
Sono previsti poi approfondimenti e
aggiornamenti su tutte le moderne
tecnologie
e
lo
strumentario
laparoscopico,
con
particolare
riferimento alle modalità di impiego ed
utilizzo, e quindi sessioni di live surgery
che trasporteranno “sul campo” le
conoscenze teoriche sin qui acquisite,
dimostrando gli interventi laparoscopici
più comuni, discutendo sia gli aspetti
tecnici (apparecchiature di insufflazione,
sistemi
di
visione,
sistemi
di
irrigazione/aspirazione
ed
idrodissezione, inserzione sicura del
trocars) che quelli clinici (drenaggi,

terapia postoperatoria, mobilizzazione
del paziente, complicanze).
Il corso sarà completato da sessioni al
simulatore laparoscopico, e da sessioni
di chirurgia su cadavere, per consentire
agli studenti di sviluppare le loro
capacità e il coordinamento tra visione e
gesto chirurgico; agli studenti sarà anche
richiesto di interagire direttamente al
tavolo operatorio, in veste di assistente,
di aiuto o di primo operatore; concluderà
il corso la elaborazione e la
presentazione della tesi, che dovrà
consistere di circa 25000 parole.
Il conseguimento del Master dimostrerà
con un titolo validamente spendibile nel
proprio curriculum professionale le
competenze in chirurgia laparoscopica e
aprirà nuove opportunità di carriera agli
studenti licenziati.
Il programma completo dei corsi, con le
specifiche di ciascuna materia e dei
docenti coinvolti, è reperibile sul sito
dell’Università di Malta ai seguenti link:
http://www.um.edu.mt/ms/programme
/PMLPSPET6-2016-7-O per il corso parttime
di
due
anni,
e
http://www.um.edu.mt/ms/programme
/PMLPSFTE6-2016-7-O per il corso fulltime di un anno. Nelle pagine citate
all’inizio dell’articolo vi sono anche i
collegamenti per l’iscrizione online ai
corsi.

Gli studenti iscritti al Master potranno
usufruire degli incentivi economici
previsti dal programma "Get qualified"
http://www.maltaenterprise.com/sites/
default/files/
Get%20Qualified%20Incentive%20Guid
elies%20Version%207.pdf

