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Il 2021 è stato un anno di svolta per l’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani 
(ACOI). La ripresa delle attività formative in presenza, dopo due anni di pandemia, è coincisa 
con il grande Congresso elettivo di Milano, che ha visto la straordinaria partecipazione di 
circa 3000 chirurghi -un numero mai visto in un Congresso Nazionale di una Società 
Scientifica di Chirurgia. Il risultato delle elezioni è stato la designazione, con larghissima 
maggioranza, del nuovo Presidente ACOI, il Dott. Marco Scatizzi, e dei suoi candidati al 
Consiglio Direttivo. Uno degli elementi caratterizzanti il programma elettorale del Direttivo 
uscito da Milano era un compito significativo ed ambizioso, ovvero la riforma delle Scuole 
Speciali ACOI, che negli anni precedenti erano state il fiore all’occhiello della formazione ACOI. 
Il progetto prevedeva l’istituzione di una Scuola Unica, e la realizzazione di una didattica 
diffusa sull’intero territorio nazionale, che includesse anche Centri fino ad oggi esclusi dai 
circuiti abituali della formazione ECM ma con un patrimonio di casistica ed esperienza che li 
rende in grado di partecipare al progetto con “tutte le carte in regola”. È stato un lavoro non 
facile, che ha impegnato il Consiglio Direttivo e la Segreteria Organizzativa per diversi mesi, 
e questa è la ragione per cui nel 2022, anno di avvio, siamo partiti con un certo ritardo 
rispetto ad una programmazione ormai quasi “a regime”. Ma è stato un lavoro fattivo, che ha 
tradotto il progetto iniziale in una grande realtà: la Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia. 
Possiamo dire con orgoglio e soddisfazione una “grande realtà”, perché quando abbiamo 
chiamato a raccolta i chirurghi di ACOI per partecipare alla organizzazione e alla realizzazione 
di questo progetto, in moltissimi hanno risposto all’appello: 147 strutture di chirurgia 
distribuite in tutta Italia hanno aderito alla nostra proposta, e ci hanno consentito di realizzare 
un modello di didattica “diffuso”.  

Nel passato la formazione “strutturata” della nostra Associazione (che esulava, cioè, da 
congressi e corsi a carattere episodico) era stata organizzata con le “Scuole Speciali ACOI”: 
scuole tematiche, fortemente legate alla figura del Direttore e dell’Ospedale che le ospitava. 
Negli anni sono nate molte Scuole Speciali, legate a grandi Chirurghi ospedalieri come il 
prof. Melotti per la Chirurgia Laparoscopica, il prof. Capussotti per la Chirurgia del Fegato, il 
prof. Rossi per la Chirurgia dell’Esofago, il prof. Parini per la Chirurgia Bariatrica. Negli anni ai 
Maestri fondatori delle Scuole sono succeduti i loro allievi, e sono state formate generazioni 
di Chirurghi italiani: la stragrande maggioranza degli specialisti in attività ormai da qualche 
anno ha nel suo curriculum un “passaggio” in almeno una Scuola Speciale ACOI. 
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Con il tempo e l’avvento dell’Educazione Continua in Medicina le Scuole Speciali hanno 
assolto un altro importante compito, ovvero assicurare ai loro partecipanti l’assolvimento 
dei doveri formativi annuali: la maggior parte delle Scuole Speciali, infatti, garantiva ai 
partecipanti che superavano i criteri previsti dall’ECM l’erogazione di 50 crediti formativi. 

Se da un lato questa struttura con la sua costanza ha rappresentato una garanzia di 
serietà e di professionalità, conservando la stessa impostazione, in questi ultimi 15 anni il 
“corpo sociale” della nostra Associazione ha avuto uno sviluppo che doveva essere preso in 
considerazione. Sono entrati a far parte della nostra Società Scientifica tanti giovani colleghi, 
molti dei quali hanno maturato grandi abilità professionali; alcuni di loro hanno ottenuto 
riconoscimenti nazionali ed internazionali, diventando protagonisti indiscussi della chirurgia 
laparoscopica e robotica; altri, senza esporsi alla ribalta della notorietà ma lavorando 
duramente nel silenzio, hanno ottenuto casistiche rilevanti, con numeri ed esiti sempre più 
incoraggianti. A tutti costoro ACOI ha deciso di dare una opportunità, anche perché 
l’Associazione è convinta che l’inserimento di nuovi Centri potenzialmente adatti alle attività 
di formazione e tutoraggio serva a promuovere una crescita culturale e tecnologica: i Centri 
avranno modo di svilupparsi e di sviluppare conoscenze e skills loro e del loro ambito 
territoriale, con lo scambio di esperienze realizzato con i discenti, tutti professionisti 
provenienti nella quasi totalità dei casi dal mondo ospedaliero. Considerando la distribuzione 
geografica dei Centri, questa scelta consentirà di uniformare e rendere omogenea la qualità 
dell’offerta chirurgica nazionale.  

La riforma apre dunque a nuovi soggetti e accoglie chiunque abbia caratteristiche 
adeguate a formare i nostri specialisti, che purtroppo ancora oggi escono dall’Università con 
una preparazione ancora troppo teorica, e spesso si trovano in difficoltà nella loro necessità 
di mantenersi costantemente aggiornati con le nuove tecniche e le nuove tecnologie che il 
rapido progresso della Chirurgia mette costantemente a disposizione.  

La riforma appena attuata non prevede più singole Scuole Speciali, ma “Corsi di Alta 
Formazione” di una unica Scuola Nazionale. In questo nuovo modello ciascun corso della 
Scuola Unica ha diversi Centri di Tirocinio sparsi nelle varie regioni italiane, e i discenti hanno 
la possibilità di scegliere i Centri più vicini alla loro sede, minimizzando le spese e i disagi 
delle trasferte. Non è più il discente che si reca nella Scuola Speciale, ma è il Corso della 
Scuola Nazionale che va in prossimità del discente: I partecipanti, sono liberi di scegliere il 
Centro che preferiscono, individuandolo in base ai loro personali criteri: la Scuola Nazionale 
Ospedaliera di Chirurgia offre ai suoi discenti un vasto bouquet da cui “cogliere” il “fiore” che 
si preferisce, offrendo una grande varietà di realtà cliniche affermate dove sperimentare 
molti e diversi modelli di organizzazione e tecniche chirurgiche da apprendere.  

Quelli della Scuola Nazionale sono Corsi di Alta Formazione, percorsi formativi di oltre 
120 ore di didattica “blended”, con un netto predominio dei tirocini pratici, che si svolgono per 
tre settimane (120h) in tre differenti centri, e prevedono il coinvolgimento attivo del discente 
in camera operatoria. Si tratta quindi a tutti gli effetti di Training di procedura, con oltre il 
50% dell’attività formativa svolta in ambiente clinico, direttamente in camera operatoria. 
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Anche questi Corsi, come le vecchie Scuole Speciali, garantiscono ai partecipanti che 
superano i criteri previsti dalla normativa AgeNaS 50 crediti ECM, pari al completo 
fabbisogno di crediti formativi per anno solare. 

Il Consiglio Direttivo ACOI è direttamente impegnato ad ottenere un riconoscimento 
ufficiale per i suoi Corsi di Alta Formazione, alla stregua di simili altre iniziative formative in 
ambito europeo, affinché queste attività diventino titoli con un punteggio spendibile 
ufficialmente nei concorsi ospedalieri, e non una voce del curriculum personale da valutare 
discrezionalmente. 

L’edizione 2023 prevede l’avvio dei seguenti corsi: 

• Corso di Alta Formazione in Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia Bariatrica 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia Colorettale 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia Endocrina 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia Epato-bilio-pancreatica 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia Esofago-gastrica 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia Generale e Mininvasiva di base 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia di Parete 
• Corso di Alta Formazione in Proctologia e Chirurgia del pavimento pelvico 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia Senologica 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia Toracica 
• Corso di Alta Formazione in Chirurgia d’Urgenza e del Trauma 
 

Per i programmi dei singoli Corsi, preghiamo di fare riferimento al sito web istituzionale 
di ACOI, dove nella sezione dedicata alla formazione è presente una pagina dedicata alla 
Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia:  

https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole.aspx 

Su questa pagina verranno progressivamente pubblicati tutti i Corsi della Scuola 
Nazionale non appena ciascuno di loro sarà attivato.  

 

 a cura delle Segreteria Organizzativa 
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