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Il percorso formativo di CMiSA è disegnato per chirurghi colo-rettali di profilo 
intermedio che desiderino migliorare le proprie conoscenze, rendere standard e 
replicabile l’approccio alla chirurgia laparoscopica del colon e affrontare 
interventi di complessità sempre maggiore nel rispetto di indicazioni coerenti e 
rigorose che verranno condivise da parte della Faculty. 

Ci sono delle condizioni indispensabili per l’accesso al corso. La prima è una 
casistica personale minima che provi un grado di esperienza nel campo tale da 
potersi avvantaggiare dei contenuti del corso; la seconda è una casistica del 
centro di appartenenza che è necessaria per poter applicare quanto appreso e 
dia la potenzialità di incrementare questa applicazione, per poter fornire in 
futuro queste opportunità terapeutiche ad un numero sempre maggiore di 
pazienti del proprio bacino geografico.  

Il Modulo 1 si compone di 6 incontri virtuali, ciascuno suddiviso in due 
appuntamenti (primo giorno 2h di teoria, secondo giorno 2:30h di re-live 
chirurgica); comprende perciò formazione frontale (a distanza) con discussione 
interattiva, e re-live di chirurgia (trasmissione in differita, ma in tempo reale, del 
video) per puntualizzare dettagli di anatomia chirurgica, di tecnica, tips&tricks e 
suggerimenti per superare complicanze intraoperatorie in sicurezza. 

Le procedure oggetto del percorso sono quelle del distretto colorettale: colon 
destro, colon sinistro, flessure e resezioni segmentarie, sigmoidectomia, 
colectomia totale, terzo superiore del retto (resezione anteriore “alta”). 

Ciascuno dei sei incontri è strutturato con la stessa serie di argomenti, dalle 
indicazioni chirurgiche alle dimissioni del paziente, con l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti le basi per una chirurgia colo-rettale laparoscopica sicura e 
replicabile, utilizzando un approccio sistematico graduale alle varie procedure 
con specifico riferimento a linee-guida ed EBM. 

Il percorso formativo di CMiSA proseguirà poi nel secondo semestre del 2021 
con un secondo Modulo dedicato al tirocinio, realizzato in presenza, se la 
situazione della pandemia lo consentirà, o in forma virtuale, con l’ausilio di un 
sofisticato apparato di telepresenza in realtà virtuale. 

  

 
 
 

 

29 luglio 2021 h 17:01-18:55 - Retto alto (resezione anteriore III sup.) 

Argomento Docente 
Indicazioni al trattamento chirurgico, selezione del 
paziente, studio preoperatorio 

A. Parisi 

Apparecchiature e dispositivi necessari (il progresso 
tecnologico come elemento fondamentale per 
questo tipo di chirurgia) 

 

Allestimento e organizzazione della sala operatoria 
e del personale, posizionamento trocars 

 

Anatomia specifica e margini di resezione  
Step chirurgici, tips&tricks, gestione delle 
complicanze intraoperatorie 

D. Piazza 

Cenni sul trattamento in urgenza  
Decorso post-op e dimissioni  
Cenni su Enhanced Recovery After Surgery  M. Scatizzi 

 

 

30 luglio 2021 h 17:00-18:48 - Retto alto (resezione anteriore III sup.) 

Argomento Docente 

VIDEO RELIVE A. Parisi 
D. Piazza 
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22 luglio 2021 h 17:01-18:40 – Colectomia totale 

Argomento Docente 
Indicazioni al trattamento chirurgico, selezione del 
paziente, studio preoperatorio 

R. Polastri 

Apparecchiature e dispositivi necessari (il progresso 
tecnologico come elemento fondamentale per 
questo tipo di chirurgia) 

 

Allestimento e organizzazione della sala operatoria 
e del personale, posizionamento trocars 

 

Anatomia specifica e margini di resezione  
Step chirurgici, tips&tricks, gestione delle 
complicanze intraoperatorie 

M. Basti 

Cenni sul trattamento in urgenza  
Decorso post-op e dimissioni  
Cenni su Enhanced Recovery After Surgery  M. Scatizzi 

 

 

23 luglio 2021 h 17:00-18:49 – Colectomia totale 

Argomento Docente 

VIDEO RELIVE M. Basti 
R. Polastri 

  

 
 
CMiSA Modulo 1 è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579) con ID n. 
323955 per 36 crediti formativi da assegnare a 55 partecipanti  

Obiettivo Formativo:   

Linee guida - protocolli – procedure 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione 

Professioni e discipline accreditate:  

Medico Chirurgo – Chirurgia Generale 

La modalità di formazione (a distanza, sincrona: c.d. “Webinar”) prevede la 
partecipazione in diretta, con interazione tra faculty e audience (possibilità di 
intervenire con domande e richieste di chiarimento, sia durante la formazione 
teorica che durante la re-live chirurgica). Non c’è pertanto possibilità di 
recuperare eventuali assenze; la normativa ECM prevede il 100% della presenza 
al tempo programmato dei Webinar come prerequisito per l’erogazione dei 
crediti formativi. 

Il test di valutazione si svolge al termine di ciascuno dei sei appuntamenti: 
ciascun test può essere svolto una sola volta nell’arco delle 72h successive al 
termine dell’appuntamento, anche in più riprese. In altre parole, è possibile 
scollegarsi e ricollegarsi più tardi, rispondere ai quiz in qualsiasi ordine si 
preferisce, tralasciare alcune domande e ritornarci in un secondo tempo, 
riprendere e modificare una risposta già data. L’importante è non finalizzare il 
test fino a che non si è certi di averlo concluso, perché dopo la finalizzazione non 
sarà più possibile effettuare modifiche. Anche il test è un momento di 
apprendimento, se per rispondere ad un quiz ritenete necessario approfondire 
l’argomento consultando delle fonti va bene: l’importante però è rispondere a 
tutte le domande e finalizzare il test entro le 72h, oltre questo limite il test viene 
chiuso e non può essere riaperto. 

L’erogazione dei crediti formativa è assicurata a chi abbia totalizzato almeno il 
75% delle risposte corrette sul totale dei 6 test ECM svolti; l’indicazione sul 
superamento o meno del singolo test in questo caso non ha valore. 
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Calendario degli incontri (dalle h 17:00) 

Data Argomento 
10-11 giugno  Colon destro 
24-25 giugno  Colon sinistro 
8-9 luglio  Flessure e resezioni segmentarie 
15-16 luglio  Colon sigmoideo  
22-23 luglio  Colectomia totale 
29-30 luglio  Retto alto (resezione anteriore III sup.) 

Per ciascun appuntamento il primo giorno di formazione teorica sarà dedicato ai 
seguenti argomenti: 

 Arruolamento e studio preoperatorio del paziente 
 Allestimento della sala operatoria 
 Anatomia specifica e margini di resezione 
 Step chirurgici, tips&tricks, gestione delle complicanze intraoperatorie  
 Cenni sul trattamento in urgenza 
 Decorso post-op e protocolli ERAS 

Durante il secondo giorno si commenteranno invece dei video di tecnica 
chirurgica 

 

CMiSA ha l’ambizione di voler incidere significativamente sulla pratica della 
chirurgia laparoscopica del colon in Italia: per questo il presente modulo non è 
che uno degli step di un percorso che include momenti di formazione accreditata 
a frequenza obbligatoria; ma i partecipanti potranno arricchire la loro 
formazione anche grazie ai contenuti messi a disposizione sul portale dedicato 
COLON MIS ACADEMY, ed è incluso anche un momento di valutazione dei 
progressi raggiunti dai partecipanti, che verranno monitorati attraverso il 
tracking tool presente sul portale COLON MIS ACADEMY. A dicembre infine è 
previsto un evento di chiusura in cui ACOI certificherà il completamento del 
percorso formativo. 

 

 

 

 
 
 

 

15 luglio 2021 h 17:03-19:13 - Colon sigmoideo 

Argomento Docente 
Indicazioni al trattamento chirurgico, selezione del 
paziente, studio preoperatorio 

P. Buccianti 

Apparecchiature e dispositivi necessari (il progresso 
tecnologico come elemento fondamentale per 
questo tipo di chirurgia) 

 

Allestimento e organizzazione della sala operatoria 
e del personale, posizionamento trocars 

 

Anatomia specifica e margini di resezione  
Step chirurgici, tips&tricks, gestione delle 
complicanze intraoperatorie 

E. Jovine 

Cenni sul trattamento in urgenza  
Decorso post-op e dimissioni  
Cenni su Enhanced Recovery After Surgery  M. Scatizzi 

 

 

16 luglio 2021 h 17:00-19:30 - Colon sigmoideo 

Argomento Docente 

VIDEO RELIVE P. Buccianti 
E. Jovine 
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8 luglio 2021 h 17:01-19:07 - Flessure e resezioni segmentarie 

Argomento Docente 
Indicazioni al trattamento chirurgico, selezione del 
paziente, studio preoperatorio 

G. Ferrari 

Apparecchiature e dispositivi necessari (il progresso 
tecnologico come elemento fondamentale per 
questo tipo di chirurgia) 

 

Allestimento e organizzazione della sala operatoria 
e del personale, posizionamento trocars 

 

Anatomia specifica e margini di resezione  
Step chirurgici, tips&tricks, gestione delle 
complicanze intraoperatorie 

V. Fiscon 

Cenni sul trattamento in urgenza  
Decorso post-op e dimissioni  
Cenni su Enhanced Recovery After Surgery  M. Scatizzi 

 

 

9 luglio 2021 h 17:11-19:22 - Flessure e resezioni segmentarie 

Argomento Docente 

VIDEO RELIVE G. Ferrari 
V. Fiscon 
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10 giugno 2021 h 17:00-18:54 - Colon destro 

Argomento Docente 
Indicazioni al trattamento chirurgico, selezione del 
paziente, studio preoperatorio 

E. Restini 

Apparecchiature e dispositivi necessari (il progresso 
tecnologico come elemento fondamentale per 
questo tipo di chirurgia) 

 

Allestimento e organizzazione della sala operatoria 
e del personale, posizionamento trocars 

 

Anatomia specifica e margini di resezione  
Step chirurgici, tips&tricks, gestione delle 
complicanze intraoperatorie 

F. Pirozzi 

Cenni sul trattamento in urgenza  
Decorso post-op e dimissioni  
Cenni su Enhanced Recovery After Surgery  M. Scatizzi 

 

 

11 giugno 2021 h 17:05-19:40 - Colon destro 

Argomento Docente 

VIDEO RELIVE M. Basti 
F. Pirozzi 
E. Restini 

  

 
 
 

 

24 giugno 2021 h 17:02-19:20 - Colon sinistro 

Argomento Docente 
Indicazioni al trattamento chirurgico, selezione del 
paziente, studio preoperatorio 

M. Di Paola 

Apparecchiature e dispositivi necessari (il progresso 
tecnologico come elemento fondamentale per 
questo tipo di chirurgia) 

 

Allestimento e organizzazione della sala operatoria 
e del personale, posizionamento trocars 

 

Anatomia specifica e margini di resezione  
Step chirurgici, tips&tricks, gestione delle 
complicanze intraoperatorie 

M. Pavanello 

Cenni sul trattamento in urgenza  
Decorso post-op e dimissioni  
Cenni su Enhanced Recovery After Surgery  M. Scatizzi 

 

 

25 giugno 2021 h 17:02-19:02 - Colon sinistro 

Argomento Docente 

VIDEO RELIVE M. Di Paola 
M. Pavanello 

  


