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Numero dei partecipanti: 16  

Referente: Carlo Mariotti 
 

Descrizione: La Scuola prevede un percorso di formazione teorico-pratica sui principali e più 
aggiornati aspetti della chirurgia della mammella. Un primo modulo residenziale si svolge a Roma, 
nell’aula della sede ACOI: tre giorni di “vita in comune” tra allievi e docenti, in cui si svilupperà 
l’insegnamento teorico della materia. Nel corso di questo primo modulo i partecipanti 
concorderanno insieme al Direttore della Scuola la sede del successivo tirocinio pratico, 
scegliendo tra i diversi Centri accreditati sparsi su tutto il territorio nazionale, in accordo con i 
Responsabili dei Centri e secondo la loro disponibilità. In questi Centri si svolgerà il secondo 
modulo di training chirurgico della durata di un minimo di 60h, distribuite su 2 settimane: ogni 
settimana, per quattro giorni, gli allievi frequenteranno la sala operatoria, con la possibilità di 
vedere tutti gli interventi previsti nel modulo di insegnamento Una giornata conclusiva finale con 
workshop monotematico, test di apprendimento, questionari di gradimento, concluderà il  Corso. È 
obbligatoria la frequenza. 

DATA I MODULO: 13-15 Maggio 2020  

DATA II MODULO: Maggio - Novembre 2020  

DATA III MODULO: 16 Novembre 2020 

 

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. 
 

Copertura Assicurativa: Per la frequenza alle attività di sala operatoria prevista dal programma i 
partecipanti dovranno esibire obbligatoriamente la documentazione attestante la propria 
copertura assicurativa. Per i soli soci ACOI in regola e sprovvisti di assicurazione può essere 
sottoscritta una polizza in convenzione per la RC professionale e gli infortuni studiata, 
specificamente per la copertura del rischio legato all’attività formativa ACOI. Per informazioni 
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa segreteria@comsurgery.it  
 

Quota di iscrizione: I Corsi prevedono la frequenza di massimo 16 partecipanti. La selezione dei 
candidati avverrà in base alla data di presentazione della domanda e al curriculum formativo. In 
caso di esclusione il partecipante avrà diritto di opzione preferenziale per l'anno successivo. La 
domanda di ammissione, reperibile sul sito dell'ACOI (www.acoi.it) all'interno della sezione "Scuole 
Speciali” dovrà essere inviata, unitamente al Curriculum professionale alla Segreteria 
Organizzativa all’indirizzo segreteria@comsurgery.it entro il 25 Aprile 2020. L’accettazione della 
domanda sarà comunicata all’indirizzo e-mail segnalato dal partecipante. Una volta ricevuta 
conferma dell’accettazione della domanda, il partecipante sarà invitato a regolarizzare la sua 
iscrizione con il pagamento della quota di iscrizione:  

SOCIO ACOI IN REGOLA POSIZIONE ASSOCIATIVA € 800,00 + IVA 22% (€ 976,00)  

L’iscrizione non si considera perfezionata se il partecipante risulta moroso rispetto alla quota 
associativa annuale di ACOI, o se risulta non associato. I soci ACOI non in regola con la posizione 
e i non soci dovranno provvedere al pagamento della quota associativa (non fatturabile) pari ad 
€ 180,00 (€ 50,00 per gli specializzandi) rivolgendosi direttamente alla segreteria ACOI 
segreteria@acoi.it tel. 06.37518937. 
 

Per gli iscritti non associabili ad ACOI la quota di iscrizione è invece la seguente: 

SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA € 1.000,00 + IVA 22% (€ 1.220,00) 

mailto:segreteria@comsurgery.it


   
  
  
  

 

 
Se non è già socio, con l’iscrizione ad ACOI entrerà nella grande famiglia dei Chirurghi Ospedal ieri 
Italiani; avrà diritto ad accedere alle altre Scuole Speciali ACOI esclusive, o in alcuni casi ad 
usufruire di un costo di iscrizione ridotto per la partecipazione ai loro corsi; potrà accedere in 
convenzione ad una polizza di Responsabilità Civile Professionale e di Infortuni studiata 
appositamente per tutta l’attività formativa dell’Associazione; potrà partecipare gratuitamente a 
tutti gli eventi formativi regionali con erogazione di crediti ECM, su tutto il territorio nazionale; avrà 
la possibilità di concorrere per la partecipazione gratuita ad altri corsi teorico-pratici che 
l’Associazione organizza annualmente; accederà gratuitamente ad uno sportello specializzato di 
tutela legale stragiudiziale; usufruirà gratuitamente di una polizza di tutela legale penale e del 
patrocinio legale gratuito innanzi alla Corte dei Conti; e di tutte le altre iniziative che ACOI ha 
intrapreso o si appresta ad intraprendere a beneficio dei suoi associati. 

La quota di iscrizione al corso comprende:  

• frequenza del Corso 

• attestato di partecipazione  

• attestato ECM (se conseguito)  

• materiale didattico e kit modulistica ecm relativi alla partecipazione 

La quota non comprende le spese logistiche (viaggi e sistemazione alberghiera).  
 

RINUNCIA: La rinuncia prevede il rimborso della quota di iscrizione, qualora la disdetta scritta 
venga inviata alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 4 Maggio 2020. 
 

Educazione continua in Medicina: Il corso è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579) 
con ID n. XXXXX  per XX crediti formativi da assegnare a 16 partecipanti  

Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli - procedure 

Professioni e discipline accreditate: MEDICO CHIRURGO - CHIRURGIA GENERALE 

I crediti verranno erogati esclusivamente ai partecipanti in regola con l’iscrizione al Corso, e solo 
previa verifica della consegna alla segreteria, a termine evento, di tutta la modulistica ECM 
(Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte, test  di valutazione apprendimento, schede di 
tirocinio) solo a coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa ECM: 
almeno 90% della presenza in aula attestata da orario e firma autografa apposta sul Registro 
Presenze, e almeno 75% di risposte corrette al test di valutazione finale. Gli specializzandi iscritti 
al corso non hanno diritto ai crediti formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.87679909 
segreteria@comsurgery.it  
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  I MODULO  

Roma 

13 / 15 MAGGIO 2020 

  

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 

Mattina 

11.00-13.00 Benvenuto da parte del Direttore della Scuola (C. Mariotti, Ancona) 
 L’ACOI ed il ruolo nella formazione (G. Luridiana, Cagliari) 
                         Presentazione della Scuola (C. Mariotti, Ancona) 
                         Il percorso didattico (P. Burelli, Treviso) 
 
13.00-15.00 PAUSA PRANZO 

 

Pomeriggio 

15.00-16.30 Il carcinoma mammario, l’organizzazione senologica in Italia 
 (Chairman: C. Cabula, Cagliari) 
 Epidemiologia 
 Fattori di rischio 
 TNM 
 PDTA 
 Breast Unit 
 
16.30-18.00 Le lesioni non palpabili 
 (Chairmen: E. Lenti, Ancona - C. Rizzetto, Treviso) 
 La diagnostica interventistica 
 La chirurgia del B3 e lesioni non palpabili 
  
 
 
 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020 

Mattina  

08.00-13.00 La Chirurgia Oncologica  
 (Chairmen: M. Roncella, Pisa - C. Cedolini, Udine) 

 I principi della chirurgia oncologica mammaria 
 La chirurgia oncoplastica 
 Le mastectomie conservative 
 La chirurgia dell’ascella 
 Il problema del DCIS 

13.00-15.00 PAUSA PRANZO 
 

 

 

 



   
  
  
  

 

 
GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020 

Pomeriggio 

15.00-17.00 L’ereditarietà della malattia, le novità nel trattamento 
 (Chairmen: S. Folli, Milano - A. Curcio, Forlì) 
 BRCA 1 / 2  e altro 
 La chirurgia di riduzione del rischio 
 La chemioterapia preoperatoria 

 

 

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020 

Mattina  

08.00-13.00 Chirurgia plastica e ricostruttiva  
 (Chairman: D. Casella, Siena)  

 Storia della ricostruzione mammaria 
 La ricostruzione sottopettorale e prepettorale 
 La simmetrizzazione 
 Il lipofilling 
 
13.00-14.00 Test di valutazione ECM e consegna degli Attestati di partecipazione 
 Chiusura del I modulo 
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II MODULO 

Frequenza Centri di Tirocinio 

MAGGIO - DICEMBRE 2020 

 

Durante il Primo Modulo il partecipante dovrà concordare con il Direttore della Scuola la sede e il 
periodo di frequenza dello stage di formazione pratica sul campo, che durerà due settimane (anche 
non contigue). Al termine della frequenza il responsabile del Centro di Tirocinio formulerà un 
giudizio di idoneità sulla base delle capacità pratiche dimostrate dal partecipante.  Ai partecipanti 
verrà richiesta una valutazione del Centro di Tirocinio frequentato. 

 

Referente Ospedale Città 

Carlo Mariotti 
Chirurgia Senologica 
Azienda Ospedali Riuniti 

Ancona 

Carlo Cabula 
SC Chirurgia Oncologica e Senologica 
Ospedale Oncologico Businco 

Cagliari 

Annalisa Curcio  
Chirurgia senologica 
Ospedale Morgagni Pierantoni 

Forlì 

Secondo Folli 
SC Chirurgia Oncologica ad indirizzo senologico 
Istituto Nazionale Tumori 

Milano 

Manuela Roncella 
UO Senologia 
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 

Pisa 

Paolo Burelli 
Chirurgia Senologica 
Santa Maria di Ca’ Foncello 

Treviso 

Carla Cedolini 
Chirurgia Senologica 
AOU Santa Maria delle Misericordie 

Udine 

 
Durante la frequenza del Centro di Tirocinio, sarà cura dell’allievo la accurata compilazione di una 
scheda di valutazione che riporterà date e orari di frequenza del Centro fino almeno alla 
concorrenza del minimo di 60 ore prescritte, con l’indicazione delle attività svolte. L’intero tirocinio 
deve essere concluso entro il termine dell’anno solare. 
Il modulo, controfirmato dal Tutor (se presente) e/o dal Responsabile del Centro di Tirocinio, che 
compileranno i riquadri relativi alla valutazione del tirocinio, dovrà pervenire alla Segreteria 
Organizzativa al più tardi entro la data di svolgimento del III Modulo. 
La mancata ricezione della scheda di valutazione del tirocinio comporta un giudizio negativo del 
controllo della modulistica ECM necessaria per la verifica dei requisiti di fine corso. In tal caso non 
sarà possibile erogare i crediti ECM e consegnare all’allievo l’attestato di fine corso.  



   
  
  
  

 

 
  III MODULO  

Roma 

16 NOVEMBRE 2020 

  

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2020 

Mattina 

11.00-13.00 Benvenuto da parte del Direttore della Scuola. (C. Mariotti, Ancona) 
 Workshop monotematico (argomento da definire) 
 
13.00-15.00 PAUSA PRANZO 

 

Pomeriggio 

15.00-16.00 Test di valutazione ECM e consegna del Diploma di partecipazione 
 Chiusura del I modulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTY 

 

P. Burelli (Treviso) 
C. Cabula (Cagliari) 
D. Casella (Siena) 
C. Cedolini (Udine) 
P. Cottu (Sassari) 
M.C. Cucchi (Bologna) 
A. Curcio (Forlì) 
S. Drago (Potenza) 
M. Di Millo (Foggia) 
S. Folli (Milano) 

P. Frittelli (Roma) 
E. Lenti (Ancona) 
G. Luridiana (Cagliari) 
C. Mariotti (Ancona) 
M. Nardi (Pescara) 
G. Papaccio (Mestre,VE) 
T. Pellegrino (Napoli) 
E. Raffaeli (Ancona) 
C. Rizzetto (Treviso) 
E. Roncella (Pisa)
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