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Scuola Speciale ACOI
di Chirurgia dell’Esofago
“Mauro Rossi” - Edizione 2020
Direttore: Stefano Santi

Numero dei partecipanti: 8
Referente: Stefano Santi
Descrizione: La scuola si propone di impartire una formazione base in chirurgia esofagea,
fornendo elementi di valutazione per un corretto inquadramento diagnostico delle patologie
funzionali e neoplastiche dell’esofago; dimostrazioni delle tecniche chirurgiche specifiche a fini di
apprendimento, con particolare attenzione all'approccio mini-invasivo; esempi del concetto di
equipe multidisciplinare ed elaborazione-gestione di protocolli condivisi per il trattamento della
patologia funzionale e neoplastica.
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso un corso suddiviso in due moduli. Un primo modulo
di formazione blended, costituito da 35 ore articolate su 4 giorni di lezioni frontali e sessioni
pratiche, si svolge presso l’Ospedale Cisanello di Pisa. Un secondo modulo è costituito da uno
stage pratico di tirocinio pratico di 16 ore, articolate su due giorni, presso uno dei Centri di Tirocinio
ACOI accreditati con la Scuola, secondo disponibilità.
La struttura del corso si ripete per due edizioni, una a maggio e una ad ottobre ciascuna riservata
ad un massimo di otto partecipanti
DATA I EDIZIONE: ==============
18-22/05/2020

CANCELLATA PER EMERGENZA CORONAVIRUS

DATA II EDIZIONE: 26-30/10/2020
Destinatari: La scuola si rivolge a Chirurghi specialisti in Chirurgia Generale o disciplina affine, che
si occupano di chirurgia digestiva e che intendono approfondire le loro conoscenze teoricopratiche sulla diagnosi e trattamento della patologia esofagea.
Copertura Assicurativa: Per svolgere le attività pratiche previste dal programma del corso tirocinio
pratico presso i centri designati i partecipanti dovranno esibire obbligatoriamente la
documentazione attestante la propria copertura assicurativa. Per i 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 l’attività formativa ACOI. Per informazioni rivolgersi alla
Segreteria Organizzativa info@comsurgery.it
Quota di iscrizione: La domanda di iscrizione, reperibile sul sito di ACOI nella sezione “Formazione
in corso/Scuole Speciali) dovrà essere inviata insieme al curriculum via posta elettronica
all’indirizzo segreteria@comsurgery.it entro 30 giorni dalla data di inizio del corso. La selezione
avverrà in base alla data di presentazione della domanda ed al curriculum.
ISCRIZIONE

€ 1.800,00 + IVA 22% (€ 2.196,00)

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.
La quota comprende:
• frequenza del I modulo (Ospedale Cisanello - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana)
• frequenza II modulo (in uno dei Centri di Tirocinio)
• attestato di partecipazione
• attestato ECM (se conseguito)
• kit modulistica relativa alla partecipazione

La quota non comprende le spese logistiche (viaggi e sistemazione alberghiera).
Se non è già socio, con l’iscrizione ad ACOI entrerà nella grande famiglia dei Chirurghi Ospedalieri
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.
Educazione Continua in Medicina
Il corso è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579) con ID n. XXXXX per 50 crediti
formativi da assegnare a 8 partecipanti per edizione
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
Ospedale Cisanello (AOU Pisana)
1.a Ed. 18-22 MAGGIO 2020

2.a Ed. 26-30 OTTOBRE 2020

1° GIORNO - LUNEDÌ
Mattina
09.00-13.30 RELAZIONI IN AULA
Benvenuto da parte del Direttore della Scuola.
Introduzione sulla struttura del Corso e consegna del materiale didattico
Diagnostica funzionale
MRGE: indicazioni e tecnica
Problematiche Anestesiologiche in Chirurgia Esofagea
Disturbi motori
I diverticoli esofagei
13.00-15.00 Pausa pranzo

Pomeriggio
14.30-18.30 RELAZIONI IN AULA: Ernie jatali permagne
Indicazioni e tecnica chirurgica
Il trattamento delle complicanze in chirurgia esofagea
Endoscopia Operativa

2° GIORNO - MARTEDÌ
Mattina
08.30-14.30 SALA OPERATORIA

Pomeriggio
15.30-19.30 RELAZIONI IN AULA
Up to date su Esofago di Barrett
Le perforazioni Esofagee
La stadiazione e la ri-stadiazone delle neoplasie dell’esofago:
Radiologia
Endoscopia
Medicina Nucleare
Le ricostruzioni dopo Esofagectomia

3° GIORNO - MERCOLEDÌ
Mattina
08.30-17.00 SALA OPERATORIA

Pomeriggio
17.30-19.30 RELAZIONI IN AULA
Esofagectomia Ibrida
Esofagectomia Robotica
Ruolo della Linfoadenectomia

4° GIORNO - GIOVEDÌ
Mattina
08.30-14.30 SALA OPERATORIA

Pomeriggio
15.30-18.00 RELAZIONI IN AULA
Trattamenti integrati nel cancro dell’esofago e del cardias
Fisioterapia Respiratoria nel paziente sottoposto ad esofagectomia
Ruolo della Nutrizione peri-operatoria nel paziente sottoposto ad esofagectomia
14.00-16.00 Assegnazione dei partecipanti ai centri di tirocinio accreditati
Test ECM di valutazione apprendimento
Conclusione del I modulo del corso

La tipologia degli interventi chirurgici in sala operatoria può variare a seconda delle necessità
cliniche e della disponibilità dei pazienti.
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II MODULO
Frequenza Centri di Tirocinio
1.a Ed. MAGGIO-NOVEMBRE 2020
Referente
Stefano Santi
Riccardo Rosati
Roberto Petri

2.a Ed. OTTOBRE-DICEMBRE 2020
Ospedale

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
U.O. di Chirurgia dell’Esofago
Ospedale San Raffaele
U.O. Chirurgia Gastroenterologica del Peritoneo e dei Trapianti
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
Dipartimento di Chirurgia Generale

Città
Pisa
Milano
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 16 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 entro i dieci giorni successivi alla conclusione del tirocinio stesso.
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.

