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Numero dei partecipanti: 4 (x 3 edizioni)  

Referente: Alessandro Ferrero  
 

Descrizione: La Scuola prevede un percorso didattico finalizzato alla formazione professionale dei 
Chirurghi, fornendo le nozioni teoriche e pratiche sull’impiego intraoperatorio dell’ecografia 
durante chirurgia epatica open e laparoscopica. Il programma didattico comprende una parte 
teorica di 5 ore ed una parte pratica di 14 ore durante la quale gli allievi parteciperanno 
direttamente ad interventi chirurgici con studio ecografico del fegato. 

Il conseguimento del Diploma in Ecografia Epatica Intraoperatoria sarà subordinato al 
superamento di una valutazione pratica, durante la quale verrà testata la capacità di eseguire 
correttamente una esplorazione ecografica epatica sia con approccio open che laparoscopico. Su 
richiesta dell’allievo sarà possibile programmare ulteriori sessioni pratiche presso il nostro centro. 
La valutazione finale verrà sostenuto solo quando il discente riterrà di aver acquisito sufficiente 
esperienza. 

DATA I EDIZIONE: 27/29 Aprile 2020  

DATA II EDIZIONE: 15/17 Giugno 2020  

DATA III EDIZIONE: 21/23 Ottobre 2020 

 

Destinatari: Il Corso di Ecografia Epatica Intraoperatoria si rivolge a Chirurghi italiani e stranieri 
che vogliano approfondire la conoscenza dell’esplorazione ecografica durante la chirurgia epatica 
 

Copertura Assicurativa: Per la frequenza alle attività di sala operatoria prevista dal programma 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 la copertura del rischio legato all’attività formativa ACOI. Per informazioni 
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa segreteria@comsurgery.it  
 

Quota di iscrizione: I Corsi prevedono la frequenza di massimo 4 partecipanti per edizione. La 
selezione dei candidati avverrà in base al curriculum formativo. In caso di esclusione il 
partecipante avrà diritto di opzione preferenziale per l'anno successivo. La domanda di pre-
iscrizione, reperibile sul sito dell'ACOI (www.acoi.it) all'interno della sezione "Scuole Speciali” dovrà 
essere inviata, unitamente al Curriculum professionale alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo 
segreteria@comsurgery.it e in copia alla Segreteria della Direzione della Scuola all’indirizzo 
dlanzo@mauriziano.it  entro il 27 Marzo 2020. L’accettazione della domanda sarà comunicata 
all’indirizzo email segnalato dal partecipante. Una volta ricevuta conferma dell’accettazione della 
domanda, il partecipante sarà invitato a regolarizzare la sua iscrizione con il pagamento della 
quota:  

SOCIO ACOI IN REGOLA POSIZIONE ASSOCIATIVA € 491,80 + IVA 22% (€ 600,00)  

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). 
Con l’iscrizione ad ACOI si ha diritto ad un costo di iscrizione ridotto per la partecipazione ai corsi 
delle altre Scuole Speciali ACOI, con possibilità di accedere in convenzione ad una polizza di 
Responsabilità Civile Professionale e di Infortuni studiata appositamente per tutta l’attività 
formativa dell’Associazione; si può partecipare gratuitamente a tutti gli eventi formativi regionali 
con erogazione di crediti ECM, su tutto il territorio nazionale; si ha la possibilità di concorrere per 
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la partecipazione gratuita ad altri corsi teorico-pratici che l’Associazione organizza annualmente; 
si può accedere gratuitamente ad uno sportello specializzato di tutela legale stragiudiziale; si 
usufruisce gratuitamente di una polizza di tutela legale penale, e della tutela legale 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. 

La quota di iscrizione al corso comprende:  

• frequenza del Corso 

• attestato di partecipazione  

• attestato ECM (se conseguito)  

• materiale didattico e kit modulistica ecm relativi alla partecipazione 

La quota non comprende le spese logistiche (viaggi e sistemazione alberghiera). Sono disponibili 
presso la Segreteria della Direzione della Scuola all’indirizzo dlanzo@mauriziano.it 
(tel. 011 5082591) indicazioni per Hotel a tariffe convenzionate. 

 

RINUNCIA: La rinuncia prevede il rimborso della quota di iscrizione, qualora la disdetta scritta 
venga inviata alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 30 marzo 2020. 
 

Educazione continua in Medicina: Il corso è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579) 
con ID n. XXXXX  per XX 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 EDIZIONE II EDIZIONE III EDIZIONE 

 Torino Torino Torino 

 27 / 29 APRILE 2020 15 / 17 GIUGNO 2020 21 / 23 OTTOBRE 2020 

  

1° GIORNO 

Pomeriggio 

15.00-15.15 Benvenuto da parte del Direttore della Scuola.  
 Presentazione della Scuola e consegna del materiale didattico  
15.15-15.45 L’evoluzione della Chirurgia Epatica Resettiva (A. Ferrero) 

15.45-17.30 Le basi dell’ecografia intraoperatoria del fegato 
 La tecnologia: ecografi e sonde (F. Fazio) 
 Anatomia ecografica intraoperatoria del fegato (R. Lo Tesoriere)  
 Diagnostica del nodo epatico (N. Russolillo) 
 Stadiazione ecografica intraoperatoria (S. Langella) 
 Il contrasto in ecografia intraoperatoria (F. Forchino) 

17.30-18.30 Lo studio ecografico pre-operatorio 
 Presentazione e discussione di casi clinici 
 Studio ecografico diretto dei pazienti in programma il giorno successivo 
  
 

2° GIORNO 

Mattina  

08.00-14.00 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA  

 Partecipazione diretta a interventi di resezione epatica ecoguidata 

14.00-15.00 Pausa Pranzo 
 

Pomeriggio 

15.00-17.30 La guida ecografica alla resezione open e laparoscopica 
 US liver map technique (A. Ferrero) 
 Le resezioni epatiche con risparmio di parenchima (N. Russolillo) 
 Il Color-Doppler e il suo impiego intraoperatorio (S. Langella) 
 La tecnica dell’ecografia laparoscopica (F. Forchino) 
 La guida ecografica alle resezioni laparoscopiche (R. Lo Tesoriere) 

17.30-18.30 Lo studio ecografico pre-operatorio 
 Presentazione e discussione di casi clinici 
 Studio ecografico diretto dei pazienti in programma il giorno successivo 

  



   
  
  
  

 

 
3° GIORNO 

Mattina  

08.00-14.00 INTERVENTI CHIRURGICI IN SALA OPERATORIA  

 Partecipazione diretta a interventi di resezione epatica ecoguidata 

14.00-15.00 Pausa Pranzo 
 

Pomeriggio 

15.00-16.00 Test di valutazione ECM e cosegna degli Attestati di partecipazione 
 Chiusura del corso 
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