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ISCRIZIONE
Modalità: la domanda di iscrizione, reperibile sul sito dell'A.C.O.I. (www.acoi.it) 
all'interno delle "Scuole Speciali A.C.O.I." dovrà essere inviata via fax o posta 
elettronica alla Segreteria Scientifica.
Scadenza: entro 30 giorni dalla data di inizio del corso.
Numero partecipanti: 8
La selezione avverrà in base alla data di presentazione della domanda ed al 
curriculum. Ogni partecipante dovrà essere munito di un’assicurazione propria o 
dell’Ente di appartenenza per la copertura del rischio infortuni e responsabilità 
civile.
Per maggiori informazioni in merito all’ iscrizione contattare direttamente la 
segreteria locale dei servizi Ask Service ai seguenti recapiti: 0585/787858 - 
info@askservice.it

DATE CORSI
20/23 maggio 2019 - tirocinio da effettuarsi dal 24 maggio gal 30 novembre 2019
21/24 ottobre 2019 - tirocinio da effettuarsi dal 25 ottobre al 15 dicembre
2019

ACCREDITAMENTO ECM

Il seguente evento risulta essere accreditato con  il Provider A.C.O.I (N 1579). 
L’evento ha  come obiettivo formativo acquisizione di elementi di valutazione per 
un corretto inquadramento diagnostico delle patologie funzionali e neoplastiche 
dell’esofago
All’evento sono stati  attribuiti N°50 (cinquanta) crediti che verranno erogati ai 
partecipanti che ne faranno richiesta solo previa  verifica: 
• riconsegna del materiale al desk , con la scheda di iscrizione compilata in ogni
sua parte;

• verifica  del 90% della presenza in aula  (sia in qualità di partecipante sia in
qualità di relatore che vuole avere il ruolo anche di discente);

• verifica della presenza di almeno  80% di risposte corrette  per coloro che
hanno il solo ruolo di  discente;

• verifica della presenza di almeno  85% di risposte corrette  per coloro che
hanno il ruolo  sia di discente che di relatore/docente;

• partecipazione  del discente al 90% delle ore di tirocinio e valutazione positiva
da parte del responsabile del corso sul tirocinio svolto

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Simone D’Imporzano: s.dimporzano@ao-pisa.toscana.it
Giovanni Pallabazzer: g.pallabazzer@ao-pisa.toscana.it
Mario  Antonio Belluomini: marioantoni.belluomini@ao-pisa.toscana.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Comsurgery srl
Via Pasteur, 65 - 00144 Roma

SEGRETERIA LOCALE DEI SERVIZI
ASK Service
Via N. Sauro 3, 54033 Marina di Carrara
Tel: 0585.78.78.58 – Fax: 0585.91745
E-mail: info@askservice.it

Centro Regionale di Riferimento
per la Diagnosi e Terapia 
delle Malattie dell'Esofago
“Mauro Rossi”



DESTINATARI
La scuola  si rivolge a Chirurghi che si occupano di 
chirurgia digestiva e che intendono approfondire le loro 
conoscenze teorico-pratiche sulla diagnosi e 
trattamento della patologia esofagea.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Specializzazione in Chirurgia Generale o affini.

OBIETTIVI
- acquisizione di elementi di valutazione per un corretto
inquadramento diagnostico delle patologie funzionali e
neoplastiche dell’esofago;

- dimostrazione ed apprendimento delle tecniche
chirurgiche specifiche con particolare attenzione
all'approccio mini-invasivo;

- comprensione del concetto di equipe multidisciplinare
e di elaborazione-gestione di protocolli condivisi per il
trattamento della patologia  funzionale e neoplastica.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

La scuola è organizzata in 2 moduli annuali (uno 
a maggio e l’altro ad ottobre). 
Ciascun modulo prevede:

1) Corso residenziale di 4 giorni (per un totale di 35
ore) articolato in sedute didattiche e pratiche presso la
U.O. di Chirurgia dell’Esofago di Pisa;

2) Stage obbligatorio di 2 giorni (per un totale di 16 ore)
giorni presso i Centri di Tirocinio afferenti alla Scuola.

PROGRAMMA DIDATTICO

Corso residenziale: 

Parte Teorica: diagnostica endoscopica di base ed 
avanzata, diagnostica funzionale, ernia iatale e MRGE, 
disturbi motori, trattamento delle ernie jatali permagne, 

le perforazioni esofagee, up to date su esofago di 
Barrett, cancro dell’esofago:  epidemiologia, diagnosi e 
linee guida di trattamento, la PET nella stadiazione del 
cancro dell’esofago, trattamenti integrati nel cancro 
dell’esofago e del cardias, terapia palliativa, 
problematiche anestesiologiche in chirurgia esofagea. 

Parte Pratica: 4 sedute di chirurgia dell’esofago cui i 
corsisti possono partecipare direttamente. 

Tirocinio:  2 giornate di tirocinio pratico obbligatorio  
presso i centri accreditati. 

SEDE DELLA SCUOLA

U.O. di  Chirurgia dell’Esofago
Dipartimento (DAI) di Chirurgia Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana - Pisa
Direttore: Dr. Stefano Santi

CENTRI DI TIROCINIO

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa
U.O. di Chirurgia dell’Esofago 
Direttore: Dr. Stefano Santi
Ospedale San Raffaele, Milano
U.O. Chirurgia Gastroenterologica, del Peritoneo e dei 
Trapianti Direttore: Prof. Riccardo Rosati 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
Dipartimento di Chirurgia  Generale
Direttore: Dr.  Roberto Petri
DOCENTI

Direttore della Scuola: Stefano Santi

Docenti: 
Mario Belluomini, Nicola De Bortoli, Simone 
D’Imporzano, Massimo Dorigo, Patrizia Giusti, Maria 
Grazia Fabrini ,Francesco Forfori, Assuero Giorgetti, 
Monica Lencioni, Santino Marchi, Katia Nardi, Giovanni 
Pallabazzer, Paolo Parise, Roberto Petri, Riccardo 
Rosati, Biagio Solito, Strambi Soo-Kyung, Paola Vagli, 
Massimo Vecchiato     

SCUOLA SPECIALE DI CHIRURGIA 
DELL’ESOFAGO “ Mauro Rossi”




