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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 
Chirurgia d’Urgenza e in Chirurgia del Trauma, approfondendo competenze e skills per 
affrontare le urgenze e le emergenze chirurgiche. 

Più che una trattazione sistematica, di valore “accademico” ma di necessità 
incompleta, perché è ben difficile che una didattica in questo campo riesca a coprire 
tutte le possibili evenienze, l’obiettivo del Corso di Alta Formazione è quello di 
condividere e diffondere l’esperienza di chi da molti anni combatte in trincea la 
battaglia contro urgenze e traumi, ed ha pertanto un taglio molto “pratico”, sia nella 
settimana dedicata alla formazione teorica, sia, a maggior ragione, nelle tre settimane 
dedicate al tirocinio pratico.  

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

Modulo 1: (27 – 31 marzo 2023) Cinque giorni di formazione teorica a distanza, per 
complessive 19h di lezioni. 

Modulo 2: Tre settimane (non consecutive) di formazione sul campo presso diversi 
Centri di Tirocinio tra tutti quelli disponibili, 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).  
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Destinatari 

Medici Chirurghi specialisti in Chirurgia Generale o altra 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 Chirurgia d’Urgenza e del Trauma mette a disposizione 
ogni anno 15 posti. Sul 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%) 

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 139 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 per 
regolamenti interni 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 
info@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 15 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 ciascun modulo di formazione sul campo devono essere 
inviate alla segreteria) solo a coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti: 
partecipazione ad almeno 120h del tirocinio prescritto attestato da scheda di 
valutazione compilata e firmata dal Responsabile del Centro di Tirocinio e consegnata 
alla Segreteria entro la fine del Corso. Gli specializzandi afferenti il IV 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 20 marzo 2023 

14:00-14:10 Saluto di benvenuto 
Firenze: Marco Scatizzi 

14:10-14:20 Presentazione del corso 
Bologna: Gregorio Tugnoli 

                            CHIRURGIA D’URGENZA 

14:20-14:40 Il percorso ACOI in Chirurgia d’Urgenza.  
Bologna: Gregorio Tugnoli 

14:40-15:00
  

L’Ospedale e il paziente con patologia chirurgica urgente 
Roma: Marco Caricato 

15:00-15:30 Le linee guida in Chirurgia d’Urgenza e gli score di gravità  
Napoli: Maurizio Castriconi 

15:30-16:00  Gli antibiotici e il trattamento non operatorio in Chirurgia d’Urgenza 
Roma: Gabriele Sganga 

16:00-16:30  La Chirurgia d’Urgenza: quando open, quando mini-invasiva 
San Benedetto del Tronto (AP): Salomone Di Saverio 

16:30-17.00 L’appendicite acuta 
Napoli: Mariano Armellino 

17:00-17:30 Le peculiarità del consenso informato nelle urgenze, emergenze e traumi 
Roma: Vania Cirese 

17:30-18:00 Discussione interattiva 
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Martedì 21 marzo 2023 

14:00-14:30 Colecistite acuta  
Pavia: Luca Ansaloni 

  14:30-15:00 Le occlusioni intestinali 
Cesena: Fausto Catena 

  15:00-15:30 Le urgenze di stomaco e duodeno 
Francavilla Fontana (BR): Giovanni Bellanova 

15:30-16:00 Le patologie d’urgenza del tenue  
Caserta: Mauro Andreano  

16:00-16:30 Le diverticoliti  
Potenza: Antonio Giuliani 

16:30-17:00 Le urgenze chirurgiche in corso di IBD 
Napoli: Maurizio Castriconi 

17:00-17:30  Il Paziente Fragile in Chirurgia d’Urgenza 
Roma: Gianluca Mazzoni 

17:30-18.00 Le urgenze nel paziente obeso 
Francavilla Fontana (BR): Giovanni Bellanova 

 

Mercoledì 22 marzo 2023 

14:00-14:30 Gestione multidisciplinare delle urgenze chirurgiche  
Napoli: Maurizio Castriconi 

  14:30-15:00 Le urgenze chirurgiche nei difetti di parete 
Benevento: Maurizio Buonanno 

  15:00-15:30 La chirurgia dell’ernia in urgenza 
Caserta: Mauro Andreano 

15:30-16:00 Le urgenze ano-rettali  
Francavilla Fontana (BR): Giovanni Bellanova 

16:00-16:30 Le urgenze nel Paziente oncologico: palliazione o radicalità 
Potenza: Antonio Giuliani 

16:30-17:00 Le urgenze degli altri: approccio alle perforazioni iatrogene 
Cesena: Fausto Catena 

17:00-17:30  Le infezioni dei tessuti molli 
Napoli: Patrizio Festa 

17:30-18.00 Problemi etici in Chirurgia d’Urgenza 
Roma: Gabriele Sganga 
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Giovedì 23 marzo 2023 

 CHIRURGIA DEL TRAUMA 

14:00-14:30 Approccio al Paziente traumatizzato in un Trauma Center: trauma 
chiuso/trauma penetrante 
Napoli: Mariano Armellino 

  14:30-15:00 Approccio al Paziente traumatizzato in un centro Spoke: trauma 
chiuso/trauma penetrante 
Roma: Gianluca Mazzoni 

  15:00-15:30 La stabilità emodinamica e il trattamento non operatorio delle lesioni dei 
parenchimi  
Cesena: Fausto Catena 

15:30-16:00 Linee guida in Chirurgia del Trauma 
Pavia: Luca Ansaloni 

16:00-16:30 Principi di Damage Control Surgery  
Bologna: Gregorio Tugnoli 

16:30-17:00 Approccio chirurgico ai traumi del Fegato  
Napoli: Patrizio Festa 

17:00-17:30  Le ingestioni di caustici  
San Benedetto del Tronto (AP): Salomone Di Saverio 

17:30-18.00 Il trauma duodeno-pancreatico  
Potenza: Antonio Giuliani 

 

A seguire, Test di autovalutazione online, effettuabile una volta sola entro 72 ore 

 

Venerdì 24 marzo 2023 

14:00-14:30 Il trauma toracico 
Bologna: Gregorio Tugnoli 

  14:30-15:00 Il trauma genito-urinario 
Caserta: Mauro Andreano 

15:00-15:30 La laparoscopia e le nuove tecnologie in Chirurgia del Trauma 
San Benedetto del Tronto (AP): Salomone Di Saverio 

15:30-16:00 Gli emostatici in Chirurgia del Trauma 
Città: Maurizio Bonanno 

16:00-16:30 L’addome aperto  
Francavilla Fontana (BR): Giovanni Bellanova 
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16:30-17:00  L’impiego di antibiotici nei Pazienti Traumatizzati 

Roma:  Gabriele Sganga 

17:00-17:30  I traumi degli arti e dei tessuti molli 
Napoli:  Patrizio Festa 

17:30-18.00 La gestione dei corpi estranei  
Cuneo:  Giorgio Giraudo 
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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 
effettua 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., 

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 120h minime previste per il modulo, o più, nel caso) e dovrà 
riportare nelle sue annotazioni le attività svolte. 
 

 

 

 

 

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 
Fondazione I.R.C.C.S.  
Policlinico San Matteo 
Pavia 

UO Generale 1 Luca Ansaloni 

Ospedale Maggiore Carlo 
Alberto Pizzardi 
Bologna 

UO Chirurgia del Trauma Gregorio Tugnoli 

Ospedale "M. Bufalini"  
Cesena 

UO Chirurgia Generale e d'Urgenza Fausto Catena 

Ospedale  
“Madonna del Soccorso” 
San Benedetto del Tronto 

UO Chirurgia Generale Salomone Di Saverio 

Presidio Ospedaliero  
G. B. Grassi 
Lido di Ostia (Roma) 

UOC Chirurgia Generale  Gianluca Mazzoni 

Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli 
Roma 

UOC Chirurgia d'Urgenza e del Trauma Gabriele Sganga 

Policlinico Universitario  
Campus Bio-Medico 
Roma 

UOC Chirurgia Colorettale Marco Caricato 

Azienda Ospedaliera San Pio 
Benevento 

UO Chirurgia Generale e d'Urgenza Gennaro Maurizio 
Buonanno 

AORN Antonio Cardarelli 
Napoli 

UOC Chirurgia d'Urgenza 
 
UOSD Trauma Center 

Maurizio Castriconi 
 
Patrizio Festa 

Ospedale del Mare 
Napoli 

UO Chirurgia d'Urgenza e delle Urgenze 
Differite  

Mariano Fortunato 
Armellino  

AORN ad alta specializzazione 
Sant’Anna e San Sebastiano 
Caserta 

UOC Chirurgia d’Urgenza e dei Grossi 
Traumi 

Mauro Andreano 

AOR San Carlo  
Potenza 

UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza Antonio Giuliani 

Ospedale Dario Camberlingo 
Francavilla Fontana (Brindisi) 

UO Chirurgia Generale Giovanni Bellanova 



 

 

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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