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Descrizione 

L’edizione 2023 del corso, accreditato presso AgeNaS per l’Educazione Continua in 
Medicina, intende contribuire alla formazione dei professionisti che operano in Day 
Surgery e Chirurgia Ambulatoriale, sviluppando le competenze necessarie per 
organizzare in sicurezza il percorso assistenziale. 

L’obiettivo del Corso di Alta Formazione è quello di diffondere la conoscenza del 
modello organizzativo della Day Surgery e della Chirurgia Ambulatoriale, 
specificandone il percorso chirurgico dedicato. Verranno forniti elementi di tecniche 
chirurgiche e anestesiologiche relative ai principali interventi effettuabili in Day 
Surgery fornendo elementi per una adeguata scelta dei device idonei a consentire la 
precoce dimissione dei pazienti. Verranno approfonditi gli strumenti di gestione del 
rischio clinico nonché gli aspetti medico-legali e le linee guida dedicate alla chirurgia 
diurna, illustrando i moderni sistemi informatici attualmente a supporto di questo 
modello organizzativo. Si prenderanno inoltre in considerazione le più moderne 
innovazioni tecnologiche utilizzabili nel contesto della Chirurgia Ambulatoriale e Day 
Surgery.  

Il programma didattico si articolerà su più moduli, calendarizzati come segue. 

Modulo 1: (27 febbraio – 3 marzo 2023) Cinque giorni di formazione teorica a distanza, 
per complessive 17h di lezioni. 

Modulo 2: Tre giornate di formazione sul campo presso uno dei Centri di Tirocinio, per 
complessive 24h di frequenza. Ai discenti è data facoltà di scegliere (previa verifica 
della disponibilità) in base alla prossimità geografica e alle preferenze personali, il 
Centro di Tirocinio di afferenza, dove seguiranno il programma didattico del Corso. La 
formazione pratica, che NON prevede attività di camera operatoria, dovrà 
obbligatoriamente svolgersi nel corso del primo semestre dell’anno. 

Modulo 3: Contestualmente alla formazione sul campo svolta durante il Modulo 2 i 
discenti dovranno identificare, con l’ausilio del tutor, un progetto di innovazione 
organizzativa che dovranno elaborare presso la propria realtà lavorativa (impegno 
stimato minimo di 20h). Alla conclusione di questa fase, con due riunioni virtuali (6-7 
novembre 2023 per 6h complessive) i progetti saranno presentati dagli interessati e 
riceveranno una valutazione dal coordinamento del Corso. 
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Modulo 4: (1° dicembre 2023) Giornata conclusiva in presenza: valutazione finale e 
cerimonia di consegna dell’attestato (se conseguito).  

La frequenza dei moduli è obbligatoria e non sono previsti recuperi. 

 

Destinatari 

Medici Chirurghi specialisti in Chirurgia Generale o altra disciplina equipollente o affine. 

Medici Chirurghi Specializzandi al IV o V anno in Chirurgia Generale o altra disciplina 
equipollente o affine, purché assunti presso una struttura del SSN. 

Medici Chirurghi specialisti in Anestesia e Rianimazione, Medici Chirurghi di Direzione 
Sanitaria. 

Infermieri. 

I Soci ACOI in regola con le quote associative avranno diritto di precedenza su tutte le 
altre categorie di destinatari nella formazione della graduatoria 

 

Iscrizione 

Il Corso di Alta Formazione in Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery mette a 
disposizione ogni anno 15 posti. Sul suo sito istituzionale ACOI pubblica il Bando di 
Iscrizione al Corso, e lo pubblicizza attraverso i suoi canali di comunicazione con i soci, 
Al Corso si aderisce sottoscrivendo il modulo di informazione e preiscrizione 
pubblicato con il bando. Una volta ricevuta conferma dell’accettazione della domanda, 
il partecipante sarà invitato a regolarizzare la sua iscrizione online, con il contestuale 
pagamento della quota: 

 Medico Specialista  € 1.200,00 tasse incluse (€ 983,61 + IVA 22%) 

 Medico in formazione € 1.000,00 tasse incluse (€ 819,67 + IVA 22%) 

Infermieri   € 1.000,00 tasse incluse (€ 819,67 + IVA 22%) 

L’eventuale rinuncia all’iscrizione dovrà essere comunicata tassativamente prima di 
venti giorni dalla data di inizio dell’attività didattica. Oltre tale termine la quota di 
iscrizione non potrà essere rimborsata.  

La quota di iscrizione comprende: 
• frequenza dei moduli formativi per le 47 ore previste del corso 
• attestato di partecipazione 
• attestato ECM (se conseguito) 
• kit modulistica relativa alla partecipazione 
• partecipazione alle attività previste della giornata conclusiva. 
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La quota non comprende: 
• spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) 
• spese assicurative 
• qualunque altro costo non esplicitamente specificato nel programma 

Coloro che avendo richiesto l’iscrizione al Corso risulteranno non ammessi avranno 
diritto di prelazione per l’iscrizione all’anno successivo, purché ne facciano richiesta. 
 

Copertura Assicurativa 

In alcuni Centri di Tirocinio per regolamenti interni le Direzioni Sanitarie potrebbero 
richiedere ai partecipanti della documentazione attestante la loro copertura 
assicurativa antinfortunistica e/o altra documentazione relativa al proprio status 
professionale, che i discenti dovranno esibire obligatoriamente. 

I partecipanti sprovvisti di tale documentazione non potranno svolgere il tirocinio 
pratico nei Centri che la richiedono. 
 

Educazione Continua in Medicina 

L’evento è in corso di accreditamento con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579) con 
ID n. XXXXXX per XX crediti formativi da assegnare a 15 partecipanti.  

Obiettivo Formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione – Management sanitario, Innovazione gestionale e 
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali – Linee guida, protocolli, 
procedure. 

Professioni (e discipline) accreditate: Medico Chirurgo (Anestesia e Rianimazione, 
Chirurgia Generale, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero) - Infermiere 

I crediti verranno erogati esclusivamente ai partecipanti in regola con l’iscrizione al 
Corso (dati di iscrizione completi e quota di iscrizione regolarmente saldata), e solo 
previa verifica, a termine evento, di tutta la documentazione necessaria a verificare 
i requisiti richiesti dalla normativa ECM: 100% della presenza alla formazione teorica 
attestata dalle registrazioni informatiche di login e logout alla piattaforma dedicata; 
almeno 75% di risposte corrette ai quiz di valutazione, che verranno effettuati 
online successivamente al termine di ciascuna giornata di formazione teorica; 
valutazione positiva  compilata e firmata dal Responsabile del Centro di Tirocinio e 
consegnata alla Segreteria entro la fine del Corso, attestante almeno il numero 
minimo di ore prescritte di formazione sul campo; studio tecnico  relativo al 
Progetto elaborato dal discente e controfirmato da un responsabile del Corso, 
consegnato alla Segreteria entro la fine del Corso. 
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MODULO 1  
FORMAZIONE TEORICA A DISTANZA 

 

Lunedì 27 febbraio 2023 

15:00-15:15 Saluto di benvenuto 
Firenze: Marco Scatizzi 

15:15-15:30
  

Presentazione del corso 
Terni: Marsilio Francucci 

 LO SVILUPPO DELLA DAY SURGERY E DELLA CHIRURGIA AMBULATORIALE 
Roma: Piergaspare Palumbo (MODERATORE) 

15:30-16:10 Day Surgery, Week Surgery e Chirurgia Ambulatoriale: Normativa 
Nazionale e diversi contesti regionali.  
Terni: Claudio Nazzaro 

16:10-16:50  La Chirurgia a degenza breve nelle diverse realtà internazionali 
Udine: Sergio Intini 

16:50-17:30  Modelli organizzativi in funzione del setting assenziale  
Caserta: Salvatore Massa 

17:30-18.10 Approccio alla Clinical Governace 
Roma: Lorenzo Sommella (Direzione Sanitaria) 

18:10-18:30 Discussione 
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Martedì 28 febbraio 2023 

 APPROPRIATEZZA CLINICA ED ELEMENTI DI CLINICAL GOVERNANCE 
Caserta: Salvatore Massa (MODERATORE) 

  15:00-15:20 Evoluzione dei criteri di selezione in funzione del setting assistenziale 
Milano: Maurizio Domenico Verga 

  15:20-15:40 Sviluppo di un progetto: elementi metodologici e strumenti operativi 
Terni: Massimo Rizzo (Direzione Sanitaria) 

15:40-16:00 Accreditamento dei percorsi sanitari  
Milano: Alessandro Buriani (Advisor Accreditation Canada)  

16:00-16:20
  

La filosofia ERAS 
Rimini: Gianluca Garulli 

16:20-16:40 Lo sviluppo di un sistema di gestione orientato alla qualità 
Bari: Giuseppe Massimiliano De Luca 

16:40-17:05  Performance e valutazione di indicatori di processo e di struttura 
Cuneo: Giorgio Giraudo 

17:05-17:30  Health Technology Assesment: strumento a supporto dei processi di 
governo dell’innovazione tecnologica 
Roma: Marco Marchetti (AgeNaS) 

17:30-18.00 I sistemi informativi a supporto della Day Surgery 
Genova: Luigi Perrone (Dedalus) 

18:00-18:30 Discussione 
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Mercoledì 1° marzo 2023 

 STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO IN DAY SURGERY 
(1.a parte) 
Poggibonsi (SI); Giampaolo Sozio (MODERATORE) 

15:00-15:40 Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza in Chirurgia 
Palmanova (UD): Roberto Prandi 

15:40-16:20
  

Hand-Over: Comunicazione efficace e strutturata delle informazioni 
cliniche per la riduzione del rischio 
Roma: Guglielmo Tellan (Anestesista) 

16:20-17:00 Check list per la sicurezza in sala operatoria  
Cagliari: Nicola Cillara – Rita Pilloni (Risk Manager Regione Autonoma della 
Sardegna) 

17:00-17:40 Non Technical Skill in Day Week Surgery  
Roma: Massimiliano Presutti e Fabio De Luca (Connectance) 

17:40-18:00  Clinical audit, Incident reporting e M&M review 
Firenze: Francesco Venneri 

18:00-18:30 Discussione 

 

Giovedì 2 marzo 2023 

 STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO IN DAY SURGERY 
(2.a parte) 
Terni: Claudio Nazzaro (MODERATORE) 

15:00-15:45 La cartella clinica integrata informatizzata 
Udine: Mariuccia Rizzuto (Infermiera) 

15:45-16:30
  

Le Linee Guida alla luce della legge Gelli – Bianco 
Terni: Marsilio Francucci 

  16:30-17:15 Il Consenso informato in Day Surgery  
Iglesias: Francesco Autuori 

17:15-18:00  La responsabilità penale e civile dell’esercente la professione sanitaria 
Roma: Vania Cirese 

18:00-18:30 Discussione 
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Venerdì 3 marzo 2023 

 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN DAY SURGERY  
Cuneo: Giorgio Giraudo (MODERATORE) 

15:00-15:30 Chirurgia Proctologica 
Prato: Claudio Elbetti 

15:30-16:00
  

Chirurgia di Parete 
Pesaro: Alberto Patriti 

16:00-16:30 Chirurgia Senologica  
Udine: Luca Seriau 

16:30-17:00  Chirurgia Vascolare 
Poggibonsi: Giampaolo Sozio 

17:00-17:30  La gestione del dolore e Tecniche anestesiologiche innovative  
Rozzano: Roberta Monzani (Anestesia) 

17:30-18.00 Elementi di Chirurgia Ambulatoriale 
Montebelluna: Alberto Sartori 

18:00-18:30 Discussione 

 

A seguire, Test ECM online, effettuabile una volta sola entro 72 ore 
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MODULO 2  
FORMAZIONE SUL CAMPO 

 
Con un calendario concordato nel corso del Modulo 1 che deve tassativamente essere 
completato entro il 30 giugno 2023, i discenti si recheranno presso un Centro di 
Tirocinio ove, secondo la disponibilità e la possibilità di ciascun Centro e in base alla 
insindacabile valutazione del tutor, ciascun discente parteciperà attivamente per 3 
giorni alle attività cliniche della struttura presso la quale effettua la formazione sul 
campo, per osservare, analizzare e apprendere il modello organizzativo e i protocolli 
utilizzati per la realizzazione del Servizio di Chirurgia Ambulatoriale e Day Hospital 
nella struttura che li accoglie. 
Non è prevista attività operatoria 

Contestualmente i discenti dovranno identificare, con l’ausilio del tutor, un progetto 
di innovazione organizzativa, da elaborare presso la propria realtà lavorativa 

Ciascun modulo di tirocinio si considererà concluso solo con la consegna in Segreteria 
Organizzativa della Scheda di Valutazione “Mod_FSC” debitamente compilata dal 
discente, validata dagli eventuali Tutor che hanno affiancato il discente e infine 
sottoscritta dal Responsabile del Centro. La scheda dovrà certificare le presenze del 
tirocinante (almeno per le 24h minime previste per il modulo, o più, nel caso) e dovrà 
riportare nelle sue annotazioni le attività svolte. 
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MODULO 3  
PROJECT WORK 

 
Nel corso del II semestre del 2023 il discente lavorerà al progetto di innovazione 
organizzativa individuato con il tutor durante lo svolgimento del tirocinio pratico, e 
contestualizzato nella sua realtà lavorativa. I discenti prepareranno quindi un 
elaborato che descriverà lo scopo del progetto e le sue modalità di implementazione, 
che verrà presentato ai docenti ed ai colleghi nel corso di due webinar che 
concluderanno il Modulo 3. 

Lunedì 6 novembre 2023 

Moderatore: Marsilio Francucci 

15:00-15:30 La valutazione degli outcomes in Chirurgia Ambulatoriale/Day Surgery 
Roma: Marina Davoli (AgeNaS) 

15:30-17:00
  

Presentazione dei Progetti di innovazione organizzativa da parte dei 
discenti (Prima parte) 

17:00-18:00 Discussione e confronto   
 

Martedì 7 novembre 2023 

Moderatore: Marsilio Francucci 

15:00-15:30 Le Best Practices in Chirurgia Ambulatoriale/Day Surgery 
Roma: Piergaspare Palumbo 

15:30-17:00
  

Presentazione dei Progetti di innovazione organizzativa da parte dei 
discenti (Seconda parte) 

17:00-18:00 Discussione e confronto   
 

 
 

Gli elaborati saranno valutati dal Coordinamento del Corso ed inviati alla Segreteria. 
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MODULO 4  
GIORNATA FINALE 

Venerdì 1° dicembre 2023 

 
Valutazione finale e cerimonia di consegna dell’attestato (se conseguito). L’evento si 
svolgerà in presenza, a Roma, in contemporanea con la chiusura di tutti i Corsi di Alta 
Formazione Ed. 2023.  
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CENTRI DI TIROCINIO 
 

Ospedale Reparto Tutors 
Azienda Ospedaliera  
Santa Croce e Carle 
Cuneo 

UO Day e Week Surgery  Giorgio Giraudo 

Humanitas Rozzano- Milano Day Hospital Chirurgico Roberta Monzani 

Ospedale Evangelico 
Internazionale 
Castelletto (Genova) 

UO Day Surgery Multidisciplinare Aldo Cagnazzo 

Ospedale Ca' Foncello AULSS2 
Marca Trevigiana 
Treviso 

Modelli organizzativi e Management in 
Chirurgia - Attività diurna polispec. 
centralizzata di area chirurgica 

Davide Pozzobon  

Ospedale Santa Maria della 
Misericordia 
Udine 

SOC Chirurgia Generale Roberto Petri 
Mariuccia Rizzuto 

Ospedale Apuane 
Massa  UO Chirurgia a ciclo breve Enrico Isoppi 

Presidio Ospedaliero  
“Santa Croce” 
Fano (Pesaro-Urbino) 

UO Day Surgery e Chirurgia 
Ambulatoriale Alberto Patriti 

Azienda Ospedaliera 
“Santa Maria” 
Terni 

SOC Chirurgia Breve e Ambulatoriale Giovanni Tebala 
Claudio Nazzaro 

Presidio Ospedaliero  
di Popoli (Pescara) 

Unità Operativa UOSD di Day 
Surgery Autonoma Multispecialistica  Vincenzo Vittorini 

Ospedale Santo Spirito 
Pescara 

UOSD di Day 
Surgery Autonoma Multispecialistica  Enzo Monteferrante 

Ospedale San Giovanni Bosco 
Napoli UO Day Surgery – Hernia Center Angelo Sorge 

ASUFC - Ospedale di Latisana -
Palmanova SOC Chirurgia Generale Mario Sorrentino 

Roberto Prandi 

Azienda Ospedaliera 
Sant'Anna e San Sebastiano, 
Caserta 

UOC Day Surgery Polispecialistica e 
Chirurgia a ricovero breve Salvatore Massa 



 

 

Questo evento è stato realizzato anche 
con il contributo non condizionante di: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viale Pasteur, 65 - 00197 Roma 

 06.87679909  351.5789566  

 info@comsurgery.it 
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