DESTINATARI
Laureati in Medicina e Chirurgia già specializzati o iscritti a scuola di
specializzazione in chirurgia generale, chirurgia plastica ed in ginecologia,
senza limiti di età. L’iscrizione all’ACOI costituisce titolo preferenziale.
ISCRIZIONI
Verranno ammessi fino a 16 allievi. La selezione dei partecipanti avverrà sulla
base della data di presentazione della domanda e del curriculum.
In caso di esclusione il partecipante avrà diritto di opzione preferenziale per
l’anno successivo.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione (nome e cognome, indirizzo, recapiti, curriculum,
dati fiscali per la fatturazione) dovrà pervenire entro il 29 Aprile 2017 alla
Segreteria Organizzativa della Scuola. Quota iscrizione: 1000,00 euro + IVA
Ai partecipanti, una volta accettata la domanda di iscrizione, verranno
comunicate le modalità di pagamento. La quota di iscrizione verrà rimborsata
in caso di disdetta scritta che dovrà pervenire alla segreteria organizzativa entro
il 5 Maggio 2017. Le date del corso verranno confermate contestualmente
all’iscrizione.
STRUTTURA DEL CORSO
Parte teorica: Stage residenziale di 3 giorni
Parte Pratica: 2 settimane di frequenza
Workshop monotematico: un evento teorico pratico di 1 giorno
I corsisti prenderanno direttamente accordi con i referenti dei centri di
training chirurgico, dopo che si sarà concordato l’iter con il Direttore ed il
Responsabile Scientifico della Scuola.
ASSICURAZIONE
Ogni partecipante dovrà essere fornito di copertura assicurativa propria
o dell’ente di appartenenza per la copertura del rischio di infortuni e di
responsabilità civile verso terzi.
CREDITI FORMATIVI
Come per le edizioni passate del Corso, l’evento verrà accreditato ECM.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Statuto ACOI, Regolamento scuole ACOI.
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Direttore
Dott. Fernando BOZZA
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Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana
Direttore
Dott.ssa Manuela RONCELLA
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Chirurgia Senologica
Ospedale Cottolengo
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Chirurgia Senologica
Istituto Regina Elena
Direttore
Dott. Franco DI FILIPPO
Centro di Senologia
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San Giovanni Addolorata
Direttore
Prof. Lucio FORTUNATO
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Clinica Chirurgia
Azienda Ospedaliera
Santa Maria delle Misericordie
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Chirurgia Senologica
Santa Maria di Ca’ Foncello
Direttore
Dott. Paolo BURELLI

Direttore
Dott. Riccardo BUSSONE

Direttore
Prof. Andrea RISALITI
Chirurgia Senologica
Responsabile
Dr.ssa Carla CEDOLINI

SCUOLA ACOI CHIRURGIA SENOLOGICA 2017
La scuola per l’anno 2017 prevede:
uno stage residenziale per l’apprendimento delle basi teoriche ed il coinvolgimento sulla valutazione di casi clinici;
u
 n workshop monotematico (aperto anche agli allievi degli anni precedenti);
due settimane di frequenza nei centri della Scuola; una giornata conclusiva dedicata alla valutazione dell’apprendimento;
Lo stage residenziale di teoria prevede tre giorni di “vita in comune” tra
allievi e docenti, in cui si svilupperà l’insegnamento teorico della materia,
cioè l’apprendimento della chirurgia senologica, ma sarà anche occasione
di scambio di opinioni, presentazione di esperienze lavorative e preparazione al periodo di training chirurgico.
La parte pratica, volta a garantire agli allievi la possibilità di partecipare
come secondo o terzo operatore a tutti gli interventi della chirurgia senologica, si svolgerà in 2 settimane di frequenza nei centri formativi della Scuola.
Ricordando che gli allievi svolgeranno ed apprenderanno esclusivamente
attività di senologia.
Lo Workshop Monotematico nasce dalla fortunata esperienza dei precedenti anni e vuole offrire agli allievi del corso (ed anche agli ex allievi che
ne facciano richiesta) la possibilità di approfondire tematiche di particolari
attualità e interesse.
Una giornata conclusiva finale con letture magistrali, test di apprendimento, questionari di gradimento, concluderà il Corso. È obbligatoria la frequenza, in particolare la partecipazione al training chirurgico con la presenza del corsista in sala operatoria come secondo o terzo operatore; sono
previste sessioni pratiche di discussione dei casi clinici ed in modalità interattiva con diverse sedi. La frequenza alle sedute operatorie è obbligatoria.
Il corso inoltre prevede:
L ’ospitalità per lo stage residenziale
L a fornitura di materiale didattico sotto forma di dispense o CD-ROM.
Il rilascio di un Diploma, dopo il test di apprendimento e la valutazione
del Direttore in merito alla frequenza.

STAGE RESIDENZIALE

15-16-17 Maggio 2017 - Villa Flangini, Asolo (TV)

LUNEDÌ 15 MAGGIO - h 15:00

4 Le mastectomie conservative

4 Saluti, presentazione del corso, dei docenti e dei partecipanti

4 La chirurgia profilattica

4 La scuola ACOI di Chirurgia Senologica

4 Presentazione di casi clinici

Training chirurgico

(2 SETTIMANE )

Ogni settimana quattro giorni di pratica in sala operatoria in
uno dei centri di riferimento, con la partecipazione a tutti gli
interventi previsti nel modulo di insegnamento (diagnostica
interventistica eco guidata e stereotassica, chirurgia delle lesioni
benigne, chirurgia di identificazione delle lesioni non palpabili,
chirurgia conservativa e demolitiva, chirurgia oncoplastica,
chirurgia ascellare, chirurgia ricostruttiva).

4 La senologia oggi:aspetti organizzativi
4 Il documento ministeriale 2014
4 Il TNM ,i protocolli di comportamento, la formazione in italia
4 Anatomia chirurgica della mammella
4 La diagnostica clinica, approccio alla paziente, le scelte
4 Il chirurgo ed il percorso diagnostico (citologia, anatomia

patologica e diagnostica strumentale)
4 La diagnostica interventistica
4 Presentazione di casi clinici

MARTEDÌ 16 MAGGIO - h 08:30

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO - h 09:00
4 Insidie in chirurgia conservativa
4 La chirurgia plastico-ricostruttiva

WORKSHOP MONOTEMATICO
E GIORNATA CONCLUSIVA

4 Il lipofilling

Dicembre, data da definire

4 Il trattamento neoadiuvante

Sede:

4 La terapia medica e la radioterapia

TREVISO

LETTURE

Test finale di apprendimento
Questionario di gradimento
Consegna diplomi

4 La chirurgia delle lesioni non palpabili
4 La chirurgia delle lesioni benigne
4 La chirurgia delle lesioni maligne
4 La chirurgia oncoplastica
4 La chirurgia ascellare

INFORMAZIONI
I periodi di frequenza pratica nei centri della scuola saranno concordati
nel corso delle giornate del corso teorico

