BANDO DI
PARTECIPAZIONE
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA DELLA
PARETE
Nell’ambito del Programma formativo stabilito dall’ACOI per l’anno 2020, è istituito
un Corso Biennale di Perfezionamento in Chirurgia della Parete, indirizzato ai soci ACOI in
regola, che desiderino perfezionare la loro tecnica chirurgica per implementare l’attività
laparoscopica dei propri reparti.
Il corso si svolgerà in due fasi: una prima BASIC, rivolta a 6 coppie di discenti, della
durata di 12 mesi, effettuata presso la sede Nazionale ACOI di Roma e successivamente presso
centri di elevati volumi ed esperienza. Il percorso formativo si concluderà nella struttura di
provenienza dei discenti, spostando uno dei docenti
in veste di Tutor, per guidarli nell’esecuzione di un intervento in veste di operatori.
Al termine del primo anno ACOI procederà ad un a verifica delle attività svolte secondo
i requisiti sotto indicati, ed effettuerà nella propria sede un test di apprendimento, al termine
del quale, unitamente ai giudizi dei docenti, sarà stilata una classifica di merito.
Sarà così possibile selezionare le 2 coppie di discenti che accederanno alla
fase ADVANCED che si svolgerà presso il centro di formazione NSTC a Newcastle (UK) dove,
oltre alle attività di formazione pratica sulla tecnica chirurgica della parete addominale
verranno effettuati interventi di chirurgia addominale complessa, interventi di Separazione
dei Componenti, TAR
Gli aspiranti Discenti dovranno possedere al momento della iscrizione i
seguenti requisiti ed ottenere un punteggio minimo di 3:
•

Essere socio in regola con la posizione associativa anno 2020 (1 pt)

•

Aver svolto almeno 20 casi/anno di chirurgia laparoscopica come primo
operatore negli ultimi anni (1 pt)

•

20 casi di attività chirurgica laparoscopica come 1° operatore (1 pt per ogni
multipli)
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Per ognuno sarà necessario inoltre:
•

Nulla osta del Direttore Unità Operativa e della Direzione Sanitaria di appartenenza
per frequentare il corso con finalità di implementazione di tale attività nella propria
UO

▪

(requisito obbligatorio)

▪

Dichiarazione del Direttore della UO relativa ai volumi di attività della propria struttura
con requisito minimo di 25 casi l’anno di ernioplastica inguinale laparoscopica e/o 20
casi anno di chirurgia laparoscopica della

▪

parete addominale (requisito obbligatorio)

•

Presentazione di copia del certificato di assicurazione professionale (se in possesso)

La selezione dei Discenti più meritevoli avverrà in base:
-

Test di apprendimento (a cura della Faculty) basato sul programma formativo svolto

-

Aver svolto ulteriori 10 casi di chirurgia laparoscopica dell’ernia come primo
operatore a seguito delle mentorship dedicate

Tutte le domande, corredate dalla documentazione richiesta dovranno pervenire
entro e non oltre il 09 Dicembre 2019 alla segreteria ACOI tramite PEC all’indirizzo
acoi@legalmail.it.

