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Descrizione 

L’edizione 2023 del corso intende approfondire le conoscenze teorico-pratiche 
sull’attrezzatura e le moderne tecnologie per affrontare la terapia chirurgica delle 
patologie tiroidee e surrenaliche, facendo familiarizzare i partecipanti con il 
funzionamento delle varie apparecchiature utilizzate; saranno dimostrate le tecniche 
chirurgiche dei più comuni interventi con la partecipazione attiva dei discenti, 
analizzando l’anatomia e soffermandosi sui tempi chirurgici e sui dettagli di tecnica, 
analizzando le possibili complicanze intraoperatorie e postoperatorie e discutendone 
il trattamento.   

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

Modulo 1: (5-9 giugno 2023) Cinque giorni di formazione teorica a distanza, per 
complessive 15h di lezioni. 

Modulo 2: Tre settimane (non consecutive, da giugno a novembre) di formazione sul 
campo presso tre diversi Centri di Tirocinio, ciascuna settimana (lun-ven) per almeno 
40h, per complessive 120h di frequenza. Ai discenti è data facoltà di scegliere (previa 
verifica della disponibilità) in base alla prossimità geografica e alle preferenze 
personali, i Centri di Tirocinio di afferenza, dove parteciperanno alle attività cliniche del 
reparto cui sono assegnati; è fondamentale che i tirocinanti partecipino attivamente 
alle sedute di camera operatoria, non solo come osservatori, ma lavati al tavolo 
operatorio, con il ruolo che a giudizio insindacabile del Tutor o del Responsabile del 
Centro gli sarà assegnato. La formazione pratica dovrà obbligatoriamente concludersi 
prima del Modulo 3. 

Modulo 3: (1° dicembre 2023) Giornata conclusiva in presenza: valutazione finale e 
cerimonia di consegna dell’attestato (se conseguito).  

 

Destinatari 

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

Medici Chirurghi in Formazione Specialistica afferenti al IV o V anno della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale o altra Scuola di Specializzazione equipollente 
o affine purché assunti a tempo determinato (o indeterminato) presso una struttura 
del SSN. 



 

 
L’ammissione al Corso è riservata ai Soci ACOI in regola con le quote associative e 
provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e 
antiinfortunistica, ed è subordinata al versamento della quota di iscrizione. 

 

Iscrizione 

Il Corso di Alta Formazione in Endocrinochirurgia mette a disposizione ogni anno 15 
posti. Sul sito istituzionale ACOI pubblica il Programma del Corso, che viene 
pubblicizzato attraverso gli abituali canali di comunicazione con i soci, Al Corso si 
aderisce sottoscrivendo il modulo di informazione e preiscrizione pubblicato insieme 
al programma; il modulo andrà inviato insieme ad un CV all’indirizzo 
endocrino@comsurgery.it entro il 28 febbraio 2023. Nel caso in cui il numero di 
domande di partecipazione risultasse superiore a 12, sarà redatta una graduatoria 
degli aspiranti in base ai titoli curricolari presentati. 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%) 

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 135 ore previste del corso 
• attestato di partecipazione 
• attestato ECM (se conseguito) 
• kit modulistica relativa alla partecipazione 
• partecipazione alle attività previste della giornata conclusiva. 
 

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. 
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Copertura Assicurativa 

Per svolgere il tirocinio pratico presso i centri designati i partecipanti dovranno esibire 
obbligatoriamente la documentazione attestante la propria copertura assicurativa 
antinfortunistica e di responsabilità civile verso terzi. In alcuni Centri di Tirocinio le 
Direzioni potrebbero richiedere ulteriore documentazione relativa allo status 
professionale dei partecipanti, che in questi casi i medesimi saranno tenuti a esibire.  

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

I partecipanti sprovvisti di assicurazione possono sottoscrivere una polizza in 
convenzione per la responsabilità professionale e gli infortuni studiata specificamente 
per l’attività formativa ACOI. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 
endocrino@comsurgery.it. 

 

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 50 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 segreteria, a termine evento, di tutta la 
documentazione ECM (Dati di iscrizione completi, corretta ricezione delle schede di 
tirocinio che al termine di ciascuna settimana di formazione sul campo devono essere 
inviate alla segreteria) solo a coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti: 
partecipazione ad almeno 76h del tirocinio prescritto documentate sulla scheda di 
valutazione compilata e firmata dal Responsabile del Centro di Tirocinio e consegnata 
alla Segreteria entro e non oltre la fine del Corso. Gli specializzandi afferenti al VI e V 
anno della Scuola di Specializzazione iscritti al Corso non hanno diritto ai crediti 
formativi, ma sono tenuti a sottoporsi al medesimo percorso valutativo degli altri 
iscritti. 
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MODULO 1  
FORMAZIONE TEORICA A DISTANZA 

Lunedì 5 giugno 2023 

15:00-15:10 Saluto di benvenuto 
Firenze: Marco Scatizzi 

15:10-15:30
  

Presentazione del corso 
Pontedera (PI): Giancarlo Basili, Napoli: Gennaro Lupone,  
Torino: Francesco Quaglino 

15:30-16:00 Inquadramento clinico della patologia nodulare della tiroide  
Pontedera (PI):  Elisabetta Rinaldi 

16:00-16:30 Principi di ecografia del collo, caratterizzazione del nodulo “sospetto” 
Torino: Francesca Garino 

16:30-17.00 Agoaspirato ecoguidato ed esame citologico; Thin-Prep vs. Striscio 
Carrara: Daniela Bigini 

17:00-17:30  Ruolo della Biologia molecolare 
Napoli: Giancarlo Troncone 

17:30-18.00 Il clinico nella pratica reale; presentazione di casi clinici e discussione 
plenaria 
Napoli: Francesco Scavuzzo 

 

 

Martedì 6 giugno 2023 

  15:00-15:15 Patologie tiroidee benigne 
Napoli: Domenico Serino 

15:15-15:30 Strategie di trattamento nel nodulo indeterminato (endocrinologi e 
chirurghi a confronto) 
Domodossola: Luigi Oragano, Torino: Daniela Sansone 

15:30-16:00 Carcinoma tiroideo differenziato; dalle linee guida alla real life 
Rimini: Dario Bettini 

16:00-16:30 Tiroidectomia totale Vs Lobectomia nel trattamento del carcinoma tiroideo 
differenziato 
Pisa: Dario Pietrasanta 



 

 
16:30-17:00 Il carcinoma midollare 

Napoli: Giovanni Docimo 

17:00-17:30  Trattamenti ablativi  nella patologia benigna della tiroidea 
Torino: Salvatore Oleandri 

17:30-18.00 Il clinico nella pratica reale; presentazione di casi clinici e discussione 
plenaria 
Lucca: Marco Pellegri 

 

Mercoledì 7 giugno 2023 

  15:00-15:15 Evoluzione del trattamento chirurgico della patologia tiroidea 
Ivrea: Ludovico Rosato 

15:15-15:30 Chirurgia tradizionale 
Torino: Luca Cestino 

15:30-16:00 Tecniche chirurgiche mininvasive a confronto: dalla MIVAT alla TOETVA 
Pescia (PT): Francesco Feroci 

16:00-16:30 Chirurgia Robotica 
Pisa: Gabriele Materazzi 

16:30-17:00 La linfectomia nel carcinoma tiroideo 
Napoli: Maria Grazia Chiofalo 

17:00-17:30  Neuromonitoraggio intraoperatorio 
Milano: Gianlorenzo Dionigi 

17:30-18:00  Trattamento del gozzo retrosternale 
Torino: Federico Festa 

 

 

Giovedì 8 giugno 2023 

  15:00-15:15 Follow-up dei carcinomi tiroidei; strategie di trattamento 
Pisa: Rossella Elisei 

15:15-15:30 La terapia radiometabolica 
Torino: Riccardo Emanuele Pellerito 

15:30-16:00 Inibitori multichinasici nel trattamento del carcinoma tiroideo  
Livorno: Daniele Barbaro 

16:00-16:30 La chirurgia tiroidea in età pediatrica 
Torino: Giulia Carbonaro, Giorgia Gavello  
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16:30-17:00  Recenti evoluzione nel trattamento delle patologie paratiroidee di 
interesse chirurgico 
Firenze: Giuliano Perigli 

17:00-17:30  Strategie diagnostiche intraoperatorie 
Castel Volturno: Francesco Stanzione 

17:30-18:00  Iperparatiroidismi familiari 
Firenze: Roberto Panconesi 

 

Venerdì 9 giugno 2023 

  15:00-15:30 Surrenectomia: quale accesso? 
Milano: Marco Boniardi 

15:30-16:00 Chirurgia laparoscopica trans-peritoneale: tips and triks 
Torino: Mario Morino 

16:00-16:30 Chirurgia laparoscopica retroperitoneale: tips and triks  
Roma: Marco Raffaelli 

16:30-17:00 Approccio clinico alle patologie surrenaliche : presentazione di casi clinici 
e discussione plenaria 
Napoli: Vincenzo Novizio  

17:00-17:30  Problematiche medico-legali: dal consenso informato alla gestione delle 
complicanze: How I do it? 
Firenze: Federico Gelli 

17:30-18:00  Discussione interattiva 

  



 

 

MODULO 2  
FORMAZIONE SUL CAMPO 

 
Con un calendario concordato nel corso del Modulo 1 i discenti si recheranno presso 
tre Centri di Tirocinio ove, secondo la disponibilità e la possibilità di ciascun Centro, 
ciascun discente sarà inserito nelle attività cliniche della struttura presso la quale 
effettuerà la formazione sul campo, affiancando il personale di ruolo anche in camera 
operatoria ove al discente saranno affidati compiti di assistenza o come 1° operatore 
in procedure chirurgiche (o parte di esse) secondo la insindacabile valutazione del 
tutor, che giudicherà quali attività possano essere svolte senza compromettere la  
sicurezza e i risultati dei pazienti., 

Ciascuna settimana di tirocinio si considererà conclusa 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 40h minime previste per il modulo, o più, nel 
caso) e dovrà riportare nelle sue annotazioni le attività svolte e il giudizio finale del 
Responsabile. 
 

 

 

 

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 
ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda,  
Milano 

SS Chirurgia Endocrina Marco Boniardi 

Humanitas Gradenigo 
Torino 

SC Chirurgia Renzo Leli 

Ospedale Maria Vittoria 
Torino 

SC Chirurgia 1 Francesco Quaglino 

Azienda Ospedaliera Santa 
Croce e Carle 
Cuneo 

UO Day Week Surgery Corrado Lauro 

Ente Ospedaliero  
"Ospedali Galliera" 
Genova 

SC Chirurgia Generale ed 
Epatobiliopancreatica  Marco Filauro 

Ospedale  
“Morgagni-Pierantoni”  
Forlì 

UO Chirurgia Endocrina Alberto Zaccaroni 

Ospedale "Felice Lotti" 
Pontedera (Pisa) 

UOS Chirurgia Endocrina  Giancarlo Basili 

Pineta Grande Hospital 
Castel Volturno (Caserta) 

UO Chirurgia Generale, Oncologica e 
di Endocrinochirurgia 

Francesco Stanzione 

AORN Antonio Cardarelli 
Napoli UOS Chirurgia della Tiroide Gennaro Lupone 

Istituto Nazionale Tumori 
IRCCS Fondazione G. Pascale 
Napoli 

UOC Chirurgia Oncologica della 
Tiroide - UOSD Ricerca Integrata 
Medico-Chirurgica delle Neoplasie 
Testa Collo 

Luciano Pezzullo 

Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari UO Patologia Chirurgica Fabrizio Scognamillo 



 

 

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