SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA PEDIATRICA
Direttore: Dott. Andrea Franchella
Sede scuola: Ferrara
E.mail: a.franchella@ospfe.it, chirped@ospfe.it

Indirizzo I: Cooperazione sanitaria nei Paesi a risorse limitate
Obiettivi del progetto formativo
La scuola è finalizzata all’aggiornamento professionale continuo, mediante l’acquisizione pratica di
competenze diagnostiche, assistenziali, chirurgiche ed organizzative nei vari settori della chirurgia
pediatrica, indirizzate in modo particolare alla risoluzione di problematiche che possono essere
incontrate da operatori sanitari che desiderano svolgere attività di Cooperazione sanitaria in Paesi
a Risorse Limitate.
La formazione comprenderà tutti i settori specialistici della chirurgia pediatrica (digestiva, toracica
uro-andrologica, uro-ginecologica, ortopedica, plastica-ricostruttiva con tutte le metodiche
diagnostiche ed operative correlate, incluse quelle endoscopiche o video assistite, sostenibili in
contesti a risorse limitate).
La realizzazione degli obiettivi del progetto avviene sia mediante approfondimenti teorici che
pratici attraverso periodi di frequenza in Centri di Chirurgia Pediatrica in Italia ed all’estero.

Indirizzo II: "Day Surgery Pediatrica"
Obiettivi del progetto formativo
La scuola ha come fine l’approfondimento conoscitivo e l’aggiornamento teorico-pratico sulla Day
Surgery Pediatrica, modello assistenziale che si è già affermato ed è stato dichiarato in molti
documenti come “risposta ottimale alle esigenze dei bambini affetti da patologie chirurgiche di
piccola e media entità”, sia in termini di vantaggi per il paziente che di economia delle risorse
sanitarie, tanto da essere stato definito, in più di un’occasione, “una scelta quasi obbligata”.
Obiettivo formativo principale sarà quello di fornire al chirurgo, o aspirante tale, in qualità di
principale responsabile, le competenze e gli strumenti atti a selezionare i pazienti più idonei ad
usufruire di tale modalità assistenziale, a cooperare al meglio con altre figure specialistiche (prime
fra tutti Anestesisti e Pediatri di Libera Scelta) che partecipano in maniera essenziale a questo tipo
di selezione, e a contribuire in senso organizzativo-gestionale, nelle Unità Operative di
provenienza, alla costruzione (laddove ancora non esista) o al miglioramento del sevizio di Day
Surgery in termini di qualità, efficienza e umanizzazione delle prestazioni.
Il corso si presenta inoltre come occasione di confronto e discussione tra diversi modelli che si
sono sviluppati in periodi e contesti regionali differenti allo scopo di contribuire all’eventuale
futura stesura di nuovi protocolli e/o linee guida.
La realizzazione degli obiettivi del progetto avviene sia mediante approfondimenti teorici che
pratici attraverso periodi di frequenza in Centri di Chirurgia Pediatrica e Day Surgery Pediatrica.

Indirizzo III: "Chirurgia Neonatale"
Obiettivi del progetto formativo
La scuola ha come fine l’approfondimento conoscitivo e l’aggiornamento teorico-pratico sulla

Chirurgia Neonatale: chirurgia del bambino entro il primo mese di vita e chirurgia delle patologie
ad insorgenza feto-neonatale che necessitino di un programma chirurgico dilazionato nel tempo.
La chirurgia neonatale rappresenta la maggiore espressione chirurgica di tutta la chirurgia
pediatrica: opera su pazienti di una classe di età particolare con una sensibilità ed una reattività
unica nel campo dell’età pediatrica.
La chirurgia neonatale esalta il carattere di chirurgia plastico-ricostruttiva, propria di tutta la
chirurgia pediatrica.
Obiettivo formativo principale sarà quello di fornire al chirurgo, o aspirante tale, in qualità di
principale responsabile, le competenze e gli strumenti per affrontare le principali patologie
chirurgiche proprie del neonato sia sotto il profilo strettamente tecnico chirurgico sia sotto quello
neonatologico, imparando a lavorare in équipe sia col neonatologo sia con l’anestesista che con i
diversi specialisti eventualmente coinvolti nell’assistenza al singolo neonato.
Il corso si presenta inoltre come occasione di confronto e discussione tra diverse esperienze che si
possono essere sviluppate in contesti regionali differenti allo scopo di contribuire all’eventuale
futura stesura di nuovi protocolli e/o linee guida.
La realizzazione degli obiettivi del progetto avviene sia mediante approfondimenti teorici che
pratici attraverso periodi di frequenza in Centri di Chirurgia Pediatrica/Neonatale.

Destinatari
La Scuola vuole offrire un’occasione formativa a chirurghi italiani o stranieri specialisti e
specializzandi in Chirurgia Pediatrica o in discipline affini (chirurgia plastica-ricostruttiva, urologia,
ortopedia, chirurgia generale, chirurgia maxillo-facciale), interessati ad esperienze di Cooperazione
sanitaria in Paesi a Risorse Limitate, o che contemplino la possibilità di erogare una percentuale
consistente delle proprie prestazioni in regime Day Surgery o in Chirurgia Neonatale.
Accanto a questo la Scuola intende però creareanche opportunità formative in Chirurgia Pediatrica
per medici provenienti da Paesi a Risorse Limitate, con modalità che saranno stabilite caso per
caso, in base al numero di richieste, alla disponibilità e alla provenienza degli interessati. In questo
modo si intende favorire non solo la formazione “top-down”, ma anche quella trasversale,
attraverso il confronto e l’integrazione tra esperienze Medico-Chirurgiche diverse e diverse
discipline chirurgiche.
I partecipanti dovranno essere in possesso di:
• Diploma di laurea e di abilitazione alla professione medico-chirurgica;
• certificazione della struttura in cui esercitano o in cui svolgono un’attività di frequenza
con compiti assistenziali;
• certificato di idoneità fisica / libretto delle vaccinazioni, visto di soggiorno, quando
richiesto (per i medici stranieri);
• polizza assicurativa (propria o dell’Ente inviante) che copra il rischio di responsabilità
verso terzi;
• dichiarazione di conoscenza della lingua inglese e/o francese.
Il Corso prevede la partecipazione/annua a tutti e 3 gli indirizzi di n. 10 partecipanti.
Le domande di iscrizione (con indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail e dati fiscali per la fattura
e requisiti sopraindicati, dovrà pervenire entro il 31/12/2016 alla Segreteria Organizzativa della
Scuola presso l’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
S.Anna di Ferrara; Via Aldo Moro 8, 44122 Cona (FE); (Tel. 0532 236580) o via FAX al numero 0532
247107, o via e-mail all’indirizzo alecazzuffi@libero.it , a.chiarelli@ospfe.it o a.franchella@ospfe.it.

Struttura del Corso
Il Corso si articolerà in 4 fasi di cui le prime 2 comuni a tutti e tre gli indirizzi:
I fase teorica: servirà a fornire le basi teoriche degli argomenti oggetto della formazione
attraverso illustrazione di tecniche strumentali diagnostiche invasive e non, di tecniche chirurgiche
(anche mediante supporto audiovisivo e/o informatico); discussione di casi clinici; delle
complicanze intra e postoperatorie e del loro trattamento; illustrazione delle diverse
problematiche di organizzazione sanitaria / logistica, diagnostica, assistenziale e terapeutica che si
possono incontrare quando si opera nelle realtà dei nostri ospedali italiani o piuttosto in realtà a
Risorse Limitate e di possibili soluzioni già sperimentate con successo.
Verranno approfondite inoltre per quanto riguarda il primo indirizzo tematiche più generali e
trasversali, ma essenziali per la conoscenza di tali contesti, quali quelle dei determinanti di salute,
delle diseguaglianze in salute e della cooperazione sanitaria internazionale, nonché
l’epidemiologia dei bisogni chirurgici nei Paesi a Risorse Limitate, le patologie tropicali di interesse
chirurgico, l’organizzazione della sala operatoria e del reparto di chirurgia, gli elementi base
dell’anestesiologia e rianimazione e il ruolo dell’urgenza chirurgica per chi si trova a lavorare con
risorse limitate.
Una seconda parte riguarderà invece l’ambito specialistico della Day Surgery Pediatrica mediante
l’illustrazione degli interventi e delle indagini diagnostiche (in particolare endoscopia digestiva e
urologica) più comunemente effettuati in regime di Day Surgery e di quelli che, solo in epoca più
recente, si sono affermati all’interno di tale modalità assistenziale con attenzione particolare a
tutte le fasi: dalla selezione (criteri di inclusione) e poi preparazione del paziente (anamnesi,
opportunità o meno di eseguire accertamenti pre-operatori, valutazione anestesiologica, istruzioni
ai genitori), alla fase più prettamente chirurgica, al decorso post-operatorio con attenzione
particolare al trattamento del dolore e ai criteri che definiscono la “dimissibilità” del paziente.
Verranno inoltre approfonditi i principi normativi fondanti della Day Surgery con qualche
riferimento alle differenze regionali e i requisiti strutturali e organizzativi richiesti dai diversi
modelli.
Qualche accenno verrà infine riservato alla modalità del Day Service o Pacchetto Ambulatoriale
Complesso e alle differenze tra prestazioni di Day Surgery e prestazioni di chirurgia ambulatoriale.
Una terza parte riguarderà invece l’ambito specialistico della Chirurgia Neonatale mediante
l’illustrazione degli interventi e delle indagini diagnostiche più frequenti.
Sarà dato spazio anche agli aspetti propri del neonatologo medico che si affianca vicendevolmente
al chirurgo, in uno stretto lavoro di équipe, nel percorso di risoluzione della maggior parte dei
difetti congeniti chirurgici del neonato.
Questa prima parte si svolgerà presso le Aule dell’Ufficio Formazione e Sviluppo presso la Casa
della Salute Cittadella S. Rocco (sede dell’ex-Arcispedale S.Anna), C.so Giovecca 203, 44121 Ferrara
e sarà strutturata in 5 giornate.
L’orario sarà: 8,00 -13,00 ; 14,30 – 19,30 dal Lunedì al Venerdì (50 ore). La giornata di sabato sarà
dedicata ad un incontro sulle problematiche della cooperazione sanitaria nei paesi a risorse
limitate.
Al termine della prima fase i partecipanti saranno sottoposti ad esame scritto sotto forma di
questionario a conferma dell’avvenuta acquisizione delle tematiche.
Ai partecipanti verrà pure richiesta una valutazione articolata del Corso frequentato.

II fase pratica: i partecipanti dovranno svolgere un periodo di frequenza di 90 ore (due
settimane) da distribuire presso i Centri di Chirurgia Pediatrica preposti al tirocinio pratico di cui si
allega l’elenco, che verrà aggiornato di anno in anno.
Questa fase prevede soprattutto la partecipazione in qualità di primo o secondo operatore
all’attività chirurgica, nonché la partecipazione attiva all’attività clinica del Centro.
III fase di esperienza sul campo:
- per il I indirizzo gli allievi avranno la possibilità di soggiornare per periodi di
tempo variabili, in base alla disponibilità degli stessi e a quella delle ONG, delle ONLUS e
delle Associazioni che collaborano con la scuola, presso le strutture sanitarie gestite dalle
stesse nei Paesi a Risorse Limitate ed in cui siano trattate patologie chirurgiche dell’età
pediatrica. Viene allegato l’elenco delle ONG, delle ONLUS e delle Associazioni coordinate
con la scuola, che si provvederà ad aggiornare di anno in anno
- per il II indirizzo gli allievi avranno la possibilità di frequentare per un totale di 90 ore
Unità operative di Chirurgie Pediatrica fornite di servizio di Day Surgery con partecipazione
all’attività chirurgica ma anche organizzativo-gestionale
- per il III indirizzo gli allievi avranno la possibilità di frequentare per un totale di 90 ore
Chirurgie Pediatriche fornite di servizio di Neonatologia e Chirurgia Neonatale con
partecipazione all’attività chirurgica ma anche neonatologica e organizzativo-gestionale.
IV fase conclusiva (comune ai 3 indirizzi): ciascuno dei partecipanti dovrà presentare un
elaborato relativo alla propria esperienza che verrà discusso insieme ai docenti della scuola in un
ottica di approfondimento e verifica delle modalità di cooperazione e intervento in contesti
delicati e peculiari come quelli dei Paesi a Risorse Limitate. Questa parte si svolgerà presso la Sede
della Scuola e sarà della durata complessiva di 8 ore.
Il Corso terminerà con la consegna dei Diplomi da parte del Direttore del Corso.

Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione viene fissata in 800 Euro per i soci ACOI e, in 1000 Euro per i non soci (Alle
quote va aggiunto l’ I.V.A. al 22% se dovuta).Per i Medici in Formazione –Specializzandi- e per i
Giovani Medici sono previste quote di iscrizione ridotte.
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico, le spese di segreteria e di diploma.
Ai partecipanti saranno comunicate le modalità di versamento, una volta accettata la domanda di
iscrizione.

Crediti formativi E.C.M.:
La Scuola è accreditata presso il Ministero della Salute e presso la Regione Emilia-Romagna e da
diritto a 50 crediti formativi ECM.

Elenco dei Centri di Chirurgia Pediatrica preposti al tirocinio pratico per
l’anno 2017:
CENTRI DI RIFERIMENTO
Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica - Ospedale G. Salesi- Ancona
Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione Garibaldi - Catania
Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica - Arcispedale S.Anna- Ferrara
Unità Operativa di Chirurgia Neonatale Ospedale Ospedale Pediatrico Meyer Firenze
Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica - Ospedale Infantile Buzzi- Milano
Struttura Semplice di Day Surgery-Ospedale Pediatrico Santobono - Napoli
Dipartimento di Chirurgia - Ospedale Bambino Gesù- Roma
Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica - Ospedale Regina Margherita- Torino
Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica - Ospedale Infantile Burlo Garofolo- Trieste
Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica Ospedale San Bortolo- Vicenza

Elenco delle ONG, delle Onlus e delle Associazioni preposte alla
formazione teorica -pratica dei partecipanti:
•

Alleanza Ospedali Italiani nel Mondo

•

Attività Internazionali – Ospedale Bambino Gesù

•

Chirurgo e bambino Onlus

•

CICOPS-Università di Pavia

•

Medici con l’Africa - CUAMM

•

Emergency

•

Emergenza Sorrisi O.N.G

•

Fondazione Francesca Rava N.P.H. ITALIA Onlus

•

ICU, Istituto per la Cooperazione Universitaria

•

Operare per- Nel mondo dalla parte dei bambini – Onlus -

•

Ruvuma Onlus

