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Numero dei partecipanti: 10 

Direttore della Scuola: Ugo de Luca  

Descrizione: La scuola è finalizzata all’aggiornamento professionale continuo, mediante 
l’acquisizione pratica di competenze diagnostiche, assistenziali, chirurgiche ed organizzative nei 
vari settori della chirurgia pediatrica. Ogni anno il comitato scientifico della scuola propone uno 
specifico e diverso indirizzo che affronta le varie tematiche della Chirurgia Pediatrica con 
un’ottica differente. Per l’edizione del 2021 si è scelto di improntare il corso sulla Gestione 
dell’Urgenza in Chirurgica Pediatrica al fine di fornire ai partecipanti tutte le nozioni teoriche e 
pratiche per poter gestire correttamente un’urgenza chirurgica nel bambino.   

Il corso è strutturato su tre moduli.  

Il primo modulo si svolgerà in modalità di formazione a distanza, con tre webinar a cadenza 
settimanale, ogni martedì, che tratteranno i Traumi Pediatrici, la Chirurgia d’Urgenza Pediatrica, 
la Gestione delle Urgenze Chirurgiche Pediatriche nei Paesi a risorse limitate 

Il secondo modulo si svolgerà in presenza presso il Centro di Biotecnologie dell’Ospedale 
Cardarelli, con esercitazioni pratiche su modello animale (maiali di 30 Kg), realizzando le più 
comuni procedure d’urgenza, quali la tracheotomia, la toracentesi, la paracentesi, il controllo 
delle emorragie critiche toraciche ed addominali e l’accesso vascolare d’urgenza (giugulari, 
femorali, ed intraossea). 

Il terzo modulo offrirà un tirocinio pratico in cui i discenti dovranno svolgere un periodo di 
frequenza di almeno 30 ore in uno dei Centri di Chirurgia Pediatrica accreditati al Tirocinio 
Pratico, partecipando attivamente all’attività clinica del centro, ivi compresi il Pronto Soccorso 
e la Camera Operatoria ove è prevista la partecipazione dell’allievo/a all’attività chirurgica in 
qualità di primo o secondo operatore.  

In alternativa, gli allievi che ne faranno esplicita richiesta, avranno la possibilità di soggiornare 
per periodi di tempo variabili, in base alla disponibilità degli stessi e a quella delle ONG, delle 
ONLUS e delle Associazioni che collaborano con la Scuola, presso le strutture sanitarie gestite 
dalle stesse nei Paesi a Risorse Limitate ed in cui siano trattate patologie chirurgiche dell’età 
pediatrica. Viene allegato l’elenco delle ONG, delle ONLUS e delle Associazioni coordinate con 
la scuola, che sarà aggiornato di anno in anno. Le condizioni di viaggio, assicurative, vaccinali e 
di soggiorno saranno concordate con i coordinatori di tali missioni. 
 

DATA I MODULO: 14 e 21 settembre, 4 ottobre 2021 (Webinar) 
DATA II MODULO: 11 ottobre 2021 (Esercitazioni pratiche, Napoli) 
DATA III MODULO: ottobre-dicembre 2021 (frequenza presso i Centri di Tirocinio)   
 

Destinatari: Medici chirurghi italiani e stranieri specializzati o specializzandi in Chirurgia 
pediatrica o in discipline affini (chirurgia plastica-ricostruttiva, urologia, chirurgia generale, 
chirurgia maxillo-facciale). Gli aspiranti allievi dovranno anche esibire una certificazione della 
struttura nella quale esercitano o in cui svolgono un’attività di frequenza con compiti 
assistenziali 
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acoi 
Copertura Assicurativa: Per la frequenza alle attività di tirocinio i partecipanti dovranno esibire 
obbligatoriamente la documentazione attestante la propria copertura assicurativa. Per i corsisti 
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 10 partecipanti. La selezione dei 
partecipanti avverrà in base alla data di presentazione delle domande di ammissione. In caso 
di esclusione il partecipante avrà diritto di opzione preferenziale per l’anno successivo. Una 
volta ricevuta conferma dell’accettazione della domanda, il partecipante sarà invitato a 
regolarizzare la sua iscrizione con il pagamento della quota alla Segreteria Organizzativa: 

 
SOCIO ACOI IN REGOLA CON POSIZIONE ASSOCIATIVA € 500,00 + IVA (€ 610,00)  

SOCIO ACOI NON IN REGOLA CON POSIZIONE ASSOCIATIVA  
NON SOCIO ACOI € 800,00 + IVA (€ 976,00) 

 

Se non è già socio, con l’iscrizione ad ACOI entrerà nella grande famiglia dei Chirurghi 
Ospedalieri Italiani; avrà diritto ad accedere alle altre Scuole Speciali ACOI esclusive, o in alcuni 
casi ad usufruire di un costo di iscrizione ridotto per la partecipazione ai loro corsi; potrà 
accedere in convenzione ad una polizza di Responsabilità Civile Professionale e di Infortuni 
studiata appositamente per tutta l’attività formativa dell’Associazione; potrà partecipare 
gratuitamente a tutti gli eventi formativi regionali con erogazione di crediti ECM, su tutto il 
territorio nazionale; avrà la possibilità di concorrere per la partecipazione gratuita ad altri corsi 
teorico-pratici che l’Associazione organizza annualmente; accederà gratuitamente ad uno 
sportello specializzato di tutela legale stragiudiziale; usufruirà gratuitamente di una polizza di 
tutela legale penale e del patrocinio legale gratuito 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 alla scuola comprende: 

La quota comprende: 

• frequenza I MODULO / II MODULO (Napoli)  
• frequenza (III MODULO) Centri di tirocinio 
• attestato di partecipazione 
• attestato ECM per i crediti formativi (se conseguiti) 
• kit modulistica relativa alla partecipazione 

La quota non comprende le spese logistiche (viaggi e sistemazione alberghiera). 
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Educazione continua in Medicina: Il corso è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I 
(n.1579).  

Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli - procedure 

Professioni e discipline accreditate: MEDICO CHIRURGO - CHIRURGIA GENERALE 
 CHIRURGIA PEDIATRICA  

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 e schede di tirocinio che al termine dello stesso devono essere inviate alla 
segreteria) solo a coloro che risulteranno in possesso  dei requisiti richiesti dalla normativa  
ECM: 100% della presenza ai webinar, almeno 75% di risposte corrette ai test di valutazione 
che verranno effettuati online, attestato di valutazione della formazione sul campo erogata al 
termine del tirocinio e della esercitazione “adeguata” . Gli specializzandi iscritti al corso non 
hanno diritto ai crediti formativi.  
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MODULO 1 

Martedì 14 settembre 2021 
Webinar “La gestione del Trauma Pediatrico” 

15.30 Benvenuto e presentazione del corso 
 U. de Luca (Napoli)        
16.00  Trauma cranico pediatrico 
  G. Cinalli (Napoli) 
16.15 Traumi naso-gola-orecchio 
 N. Mansi (Napoli) 
16.30 Traumi dentari  
 F. Riccitiello (Napoli) 
16.45 Traumi oculari 
  C. Picardi (Napoli) 
17.00 Il trauma Center Pediatrico  
     L. Bussolin (Firenze) 
17.15 Traumi Addominali  
 M. Cheli (Bergamo) 
17.30 Traumi Toracici 
  A. Inserra (Roma) 
17.45 Traumi Genito-Urinari  
 G. Di Iorio (Napoli)  
18.00 Urgenze Vascolari Pediatriche 
  V. Baraldini (Milano) 
18.15 Radiologia interventistica nel traumatizzato 
 C. Gandolfo (Roma) 
18.30 Manovre d’urgenza nelle emorragie critiche toraco-addominali  
 F. Calise/ A. Giuliani (Napoli) 
18.45 Ustioni 
 M. Zamparelli (Napoli) 
19.00 Conclusione del webinar 
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Martedì 21 settembre 2021 
Webinar “Chirurgia d’Urgenza Pediatrica” 

 Urgenze Neonatali 
16.00 Atresia dell’esofago  
 F. Chiarenza (Vicenza) 
16.15 Atresia dell’esofago long-gap  
 G. Gaglione (Napoli) 
16.30 Ernia diaframmatica  
 P. Bagolan (Roma) 
16.45 Addome acuto neonatale  
 A. Morabito (Firenze) 
17.00 Onfalocele e laparoschisi  
 J. Schleef (Trieste) 
17.15 Malformazioni urogenitali 
 N. Capozza (Roma)  
17.30 Malformazioni ano-rettali  
 P. Midrio (Treviso) 

 Urgenze Pediatriche 
17.45 Addome acuto del lattante e del bambino  
 E. Leva (Milano) 
18.00 Appendicectomia laparoscopica  
 C. Esposito (Napoli) 
18.15 Trattamento conservative dell’ascesso appendicolare 
 C. Vella (Ferrara) 
18.30 Laparoscopia in urgenza  
 P. Caiazzo (Potenza) 
18.45 Urgenze inguino-scrotali  
 D. Salerno (Catanzaro)       
19.00 Conclusione del Webinar  
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Lunedì 4 ottobre 2021 
Webinar “Gestione delle urgenze chirurgiche nei Paesi a risorse limitate” 

16.00 Epidemiologia dei bisogni di Chirurgia Pediatrica nei paesi a risorse limitate   
 A. Franchella (Ferrara) 
16.15 La sostenibilità dei progetti di cooperazione sanitaria 
  Ambrek E., Tommaselli V. (Haiti) “Francesca Rava” NPH Onlus 
16.30 I sistemi sanitari dei paesi poveri. Aspetti organizzativi e risorse   
 G. Pellis (Trieste) CUAMM medici per l’Africa 
16.45 L’assistenza sanitaria specialistica al bambino ed al neonato nei paesi a 

risorse limitate 
 M. Valenti (Milano) Emergency 
17.00 L’addome acuto pediatrico nei paesi a risorse limitate  
 A. Calisti  
17.15 Le urgenze urologiche  
 P.Lelli Chiesa, G. Andriani (Chieti-Pescara) 
17.30 Ginecologia pediatrica 
 C. Del Rossi (Parma) 
17.45 Traumi ed ustioni  
 E. Eriksen (Addis Abeba) 
18.00 Assegnazione dei discenti ai centri di tirocinio e/o ai progetti di 

cooperazione internazionale e conclusione del Modulo 1 
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MODULO 2 

Lunedì 11 ottobre 2021 
Centro di Biotecnologie Ospedale Cardarelli - Napoli 

08.00 Esercitazione pratica su modello animale (maiali di 30 Kg) con le principali 
procedure chirurgiche d’urgenza  (Trachestomia - manovre di controllo 
delle emorragie addominali - drenaggio toracico - accessi vascolari – 
intraossea) 

13.00 Conclusione dell’esercitazione. 
 
 

MODULO 3 

Ottobre-Dicembre 2021 
Centri di Tirocinio accreditati 

Referente Ospedale Città 

Bagolan Piero Chirurgia Neonatale -Ospedale Bambino Gesù Roma 
Caiazzo Paolo Chirurgia Pediatrica - Ospedale San Carlo Potenza 
Capozza Nicola Urologia Pediatrica - Ospedale Bambino Gesù Roma 
Cheli Maurizio Chirurgia Pediatrica  - Ospedale Giovanni XXIII Bergamo 
Chiarenza Fabio Chirurgia Pediatrica - Ospedale Civico Vicenza 
Cobellis Giovanni Chirurgia Pediatrica - Ospedale G. Salesi  Ancona 
Dall’Oglio Luigi Chirurgia Endoscopica - Ospedale Bambino Gesù Roma 
de Luca Ugo Chirurgia Pediatrica – Ospedale Santobono-Pausilipon Napoli 
Di Iorio Giovanni Urologia Pediatrica – Ospedale Santobono-Pausilipon Napoli 
Inserra Alessandro Chirurgia Pediatrica - Ospedale Bambino Gesù Roma 
Midrio Paola Chirurgia Pediatrica - Ospedale Ca’ Foncello Treviso 
Morabito Antonino Chirurgia Pediatrica - Ospedale Meyer Firenze 
Pelizzo Gloria Chirurgia Pediatrica - Ospedale Infantile Buzzi Milano 
Salerno Domenico Chirurgia Pediatrica - Ospedale Pugliese-Ciaccio Catanzaro 
Schleef Jurgen Chirurgia Pediatrica - Burlo Garofalo Trieste 
Terracciano Carmelo Chirurgia d’Urgenza – Ospedale Santobono-Pausilipon Napoli 
Vella Claudio Chirurgia Pediatrica - Azienda Ospedaliera Universitaria Ferrara 
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Durante la frequenza del Centro di Tirocinio, sarà cura dell’allievo la accurata compilazione di 
una scheda di valutazione che riporterà date e orari di frequenza del Centro fino almeno alla 
concorrenza del minimo di 30 ore prescritte, con l’indicazione delle attività svolte.  
Il modulo, controfirmato dal Tutor (se presente) e/o dal Responsabile del Centro di Tirocinio, 
che compileranno i riquadri relativi alla valutazione del tirocinio, dovrà pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro i dieci giorni successivi alla conclusione del tirocinio stesso. 
La mancata ricezione della scheda di valutazione del tirocinio comporta un giudizio negativo. In 
tal caso non sarà possibile erogare la certificazione di fine corso. 


