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Cari colleghi, cari amici, cari soci ACOI
A pochi giorni dall’annuncio del nostro Congresso 2022 che si svolgerà a Riva del Garda il
prossimo 18/21 settembre, vi informo della bozza del nuovo Regolamento della Scuola
Nazionale Ospedaliera di Chirurgia.
La riforma delle Scuole Speciali, che mi ero impegnato a portare avanti se fossi stato eletto, è
realtà.
Nel documento pubblicato c’è tutto: analisi di contesto, mission, obiettivi.
La riforma, che va incontro alla domanda di formazione rilevata dalla nostra inchiesta, crea
all’interno della Scuola, i Corsi di Alta Formazione Chirurgica, con programmi corrispondenti a
precisi criteri didattico-formativi.
La rivoluzione sarà anche per i Soci che intendano proporsi per affiancare come docenti i
colleghi che già da molto tempo svolgono questo ruolo, e che, in questo contesto, integreranno
con la loro cultura, conoscenza ed esperienza il bagaglio scientifico della nuova Scuola
Nazionale.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, si sta impegnando ad ottenere una certificazione “robusta”
spendibile nei concorsi ospedalieri, che aiuti tutti discenti nella certificazione del loro progresso
scientifico e professionale.
La rinnovata offerta formativa sarà rivolta, per alcuni Corsi, anche ai colleghi iscritti agli ultimi
due anni di Scuola di Specializzazione, mentre agli iscritti ai primi anni saranno offerti corsi base
nei quali i docenti saranno i nostri soci più giovani, come nell’apprezzatissima esperienza del
Congresso di Milano.
Quindi saranno anche i giovani ad insegnare ai giovanissimi, in un ideale fil rouge fra
generazioni di chirurghi.
Non rimane che leggere il Regolamento sul sito ACOI, e aspettare ancora qualche giorno per i
programmi ed i bandi per docenti e discenti.
Un abbraccio a tutti,
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