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Descrizione: La Scuola ACOI-SICOB “Umberto Parini” di chirurgia bariatrica e metabolica è un
corso biennale di perfezionamento destinato a un massimo di 12 discenti per biennio, volto
all’acquisizione di competenze teoriche e tecniche nel campo della chirurgia dell’obesità e delle
malattie a essa associate, con disamina e discussione delle problematiche cliniche e degli aspetti
tecnici peculiari della chirurgia bariatrica e metabolica, alla luce delle migliori evidenze scientifiche
e dell’esperienza di specialisti di riferimento sul panorama nazionale.
Al termine del corso biennale i discenti verranno sottoposti a una verifica delle competenze e delle
capacità acquisite; al superamento della verifica otterranno un attestato che certifica il
raggiungimento di specifici obiettivi formativi e competenze operatorie.
Ciascun anno del biennio si articola in un primo modulo di didattica frontale, a Roma; un secondo
modulo costituito da un programma di addestramento pratico in sala operatoria, con la frequenza
una settimana al mese per 10 mesi all’anno nelle sedi di Roma, Tor Vergata, Milano, Sesto San
Giovanni, Padova, Pisa, Napoli e Catania; infine un terzo modulo di formazione residenziale
costituito da una giornata conclusiva, che si svolge a Sesto San Giovanni.
Le giornate di didattica frontale, nelle sedi di Roma e Sesto San Giovanni, affrontano la
fisiopatologia dell’obesità come malattia metabolica multifattoriale, la fisiopatologia del diabete
mellito tipo 2, la valutazione pre- e post-operatoria del paziente bariatrico, le principali tematiche
inerenti alla chirurgia bariatrica di prima istanza e di revisione e la gestione delle complicanze
chirurgiche e metaboliche post-operatorie, in urgenza e in elezione.
L’attività di addestramento pratico in sala operatoria è volta all’acquisizione delle specifiche
competenze e capacità tecniche, necessarie alla pratica della disciplina secondo gli standard
promossi da ACOI e SICOB come miglior pratica clinica. In particolare, per ciascun discente è
vincolante alla conclusione positiva del corso l’effettuazione di almeno 30 procedure di chirurgia
bariatrica in qualità di primo operatore e altrettante in qualità di aiuto, nell’ambito delle attività della
Scuola.
Accreditamento ECM: ciascun anno di corso della Scuola ACOI-SICOB “Umberto Parini” di
chirurgia bariatrica e metabolica viene accreditato presso AGENAS per il programma di
Educazione Continua in Medicina con il Provider Nazionale ACOI (ID 1579) per 50 crediti formativi.
Poiché la normativa ECM prevede l’erogazione annuale dei crediti, solo ai fini ECM il biennio viene
scisso in due corsi indipendenti l’uno dall’altro, la cui frequenza garantisce agli aventi diritto
l’erogazione dei crediti al termine di ciascun anno.
Destinatari: Il corso è rivolto a specialisti in Chirurgia Generale o equipollenti, e a medici
specializzandi dell’ultimo anno delle relative specialità, già in possesso di capacità pratiche ed
esperienza operatoria nel campo della chirurgia laparoscopica.
Le domande di iscrizione alle attività didattiche della Scuola, effettuate compilando un form di
preiscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa, verranno valutate in relazione al curriculum
professionale e operatorio dei singoli candidati. Una volta ricevuta conferma dell’accettazione
della domanda, il partecipante sarà invitato a regolarizzare la sua iscrizione con il pagamento della
quota, che consente l’accesso ai due anni di corso
QUOTA DI ISCRIZIONE BIENNALE:

€ 2.800,00 + IVA 22% (€ 3.416,00)

La quota può essere saldata in due rate annuali di pari importo, prima dell’inizio del primo modulo.
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Copertura Assicurativa: Per svolgere il tirocinio pratico presso i centri designati 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 l’attività
formativa ACOI. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa info@comsurgery.it
Altri obblighi: Ciascun discente dovrà provvedere autonomamente alla copertura delle spese
necessarie all’iscrizione al corso, alle spese di viaggio e di soggiorno, e, se sprovvisto, dovrà
munirsi di copertura assicurativa contro infortuni e RC professionale per attività chirurgica, in corso
di validità per l’intera durata delle attività didattiche. I partecipanti si impegnano a seguire l'intera
attività didattica prevista dal corso ed a svolgere il test finale di valutazione dell'apprendimento.
Edizione 2020 - Primo anno del Corso biennale 2020-21
DATA I MODULO: 21 Aprile 2020
(Aula Multimediale ACOI - viale Pasteur 65, 00144 Roma)
DATA II MODULO: Aprile-Dicembre 2020
(frequenza presso i Centri di Tirocinio)
DATA III MODULO: 20 Novembre 2020
(Auditorium IRCCS MultiMedica - via Milanese 300, 20099 Sesto S.Giovanni Milano)
Educazione continua in Medicina: Il primo anno del corso biennale è accreditato con il Provider
Nazionale A.C.O.I (n.1579) con ID n. XXXXX per 50 crediti formativi da assegnare a 12 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.
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I MODULO
Roma
21 Aprile 2020

MARTEDÌ 21 APRILE
Mattina
09.00-09.30 Benvenuto da parte del Direttore della Scuola.
Introduzione sulla struttura del Corso e consegna del materiale didattico
09.30-13.00 RELAZIONI IN AULA
Fisiopatologia dell’obesità: forma primitiva e secondaria, meccanismo di omeostasi
del peso corporeo, ormoni del tratto gastro-enterico, fenomeni di adattamento
indotti dal dimagramento
Diego Foschi
Meccanismi di remissione del diabete dopo chirurgia bariatrica
Geltrude Mingrone
Terapia medica e terapia chirurgica del diabete nell’obesità
Monica Nannipieri
Il processo malassorbitivo in Chirurgia Bariatrica
Marco Raffaelli
Storia della chirurgia bariatrica: l’evoluzione delle tecniche, dei concetti e delle
soluzioni chirurgiche
Mauro Toppino
13.00-15.00 LIGHT LUNCH

Pomeriggio
15.00-19.00 RELAZIONI IN AULA
Risultati clinici della chirurgia bariatrica: Analisi della morbilità, mortalità, effetti sul
dimagramento e sulle comorbidità
Luigi Angrisani
Rischi nutrizionali in chirurgia bariatrica
Maria Grazia Carbonelli
Il percorso psichiatrico-psicologico in chirurgia bariatrica
Fausta Micanti
18.00-19.00 Assegnazione dei partecipanti ai centri di tirocinio accreditati
Test ECM di valutazione apprendimento
Conclusione del I modulo del corso
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II MODULO
Frequenza Centri di Tirocinio
Maggio-Dicembre 2020
Referente
Marco Anselmino
Vincenzo Bruni
Valerio Ceriani
Mirto Foletto
Paolo Gentileschi
Alessandro Giovannelli
Vincenzo Bottino
Luigi Piazza

Ospedale
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Policlinico Universitario Campus Biomedico
IRCCS Multimedica
Università di Padova
Università di Roma Tor Vergata
Istituto Clinico S. Ambrogio
Ospedale Evengelico Villa Betania
Azienda Ospedaliera Garibaldi

Città
Pisa
Roma
Sesto S.Giovanni (MI)
Padova
Roma
Milano
Napoli
Catania
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III MODULO
Sesto S.Giovanni (Milano)
20 NOVEMBRE 2020

VENERDÌ 20 NOVEMBRE
Mattina
09.00-13.00 RELAZIONI IN AULA
Inquadramento preoperatorio del paziente bariatrico
Valutazione anestesiologica, fisiopatologia respiratoria, rischio tromboembolico e
profilassi)
Michele Carron
Banding Gastrico:
Note di tecnica chirurgica (con video) discutendo l’approccio attraverso la pars
flaccida o la tecnica perigastrica, i punti gastro-gastrici, le dimensioni della tasca
gastrica.
Follow-up, identificazione e gestione delle complicanze.
Risultati clinici in termini di perdita di peso, risoluzione delle comorbidità e
complicanze post-operatorie
Pietro Pizzi
Sleeve Gastrectomy
Fisiopatologia dell'intervento.
Note di tecnica chirugica (con video) discutendo la distanza dal piloro, il rinforzo
della trancia, la scelta del calibro della sonda.
Follow-up, identificazione e gestione delle complicanze.
Risultati clinici in termini di perdita di peso, risoluzione delle comorbidità e
complicanze
Mirto Foletto
By-pass Gastrico
Evoluzione storica dell'intervento.
Fisiopatologia dell'intervento odierno (malassorbitivo, restrittivo, misto o
metabolico?).
Note di tecnica chirurgica (con video)
Varianti tecniche (ansa antecolica o transmesocolica, varianti del bypass gastrico
funzionale, lunghezza delle anse alimentare e biliopancreatica, fundectomia, …) (con
video).
Follow-up, identificazione e gestione delle complicanze
Risultati clinici
Alessandro Giovannelli
Chirurgia malassorbitiva: diversione biliopancreatica, switch duodenale, SADI-S
Fisiopatologia degli interventi.
Diversione classica o switch duodenale?
Note di tecnica chirurgica (con video)
Follow-up, identificazione e gestione delle complicanze
Risultati clinici
Valerio Ceriani
13.30-15.30 LIGHT LUNCH
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VENERDÌ 20 NOVEMBRE
Pomeriggio
15.30-17.00 RELAZIONI IN AULA
Mini By-Pass, OAGBP
Fisiopatologia dell'intervento
Note di tecnica chirurgica (con video)
Follow-up, identificazione e gestione delle complicanze
Risultati clinici
Maurizio De Luca
Quale intervento per quale paziente
Tiziana Lodi, Maura Levi
17.00-17.30 Test ECM di valutazione apprendimento
Consegna dei diplomi di partecipazione al 1° anno del corso.
Conclusione del corso da parte del Direttore e saluti.
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