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STATUTO

Art. 1 Attivazione della Scuola
La Società Italiana di Chirurgia Toracica (SICT) istituisce una Scuola di Formazione
Specialistica in Chirurgia Toracica Miniinvasiva (ISMITS – Italian School of Mini
Invasive Thoracic Surgery).
Art. 2 Comitato Ordinatore
Presidente SICT
Past-President SICT
Next-President SICT
Segretario SICT
Art. 3 Obiettivi Generali
L’ISMITS ha come finalità quella di portare i partecipanti, in modo graduale,
all’acquisizione di competenze specifiche nello svolgimento delle cosiddette
“Procedure chirurgiche miniinvasive in chirurgia toracica”, che si stanno diffondendo
ad un sempre crescente numero di indicazioni, motivo per il quale il Chirurgo Toracico
moderno non può prescinderne e deve acquisire tali procedure nel corso della propria
formazione universitaria e postuniversitaria.
La Scuola si propone di conferire un'adeguata preparazione finalizzata all'acquisizione
delle seguenti competenze:
 avere piena conoscenza delle metodiche di studio funzionale e di imaging circa
l’eleggibilità dei pazienti alla chirurgia miniinvasiva pleuro-polmonare;
 raggiungere una buona conoscenza e poi padronanza delle tecnologie collegate
alle due principali metodiche di chirurgia miniinvasiva: VATS e RATS;
 porre le corrette indicazioni alla chirurgia miniinvasiva, conoscendone i limiti e
le controindicazioni, nonché i costi;
 conoscere approfonditamente le innovative tecniche chirurgiche miinvasive
applicate alle varie topografie;
 conoscere e saper correttamente utilizzare lo strumentario chirurgico dedicato;
 acquisire padronanza tecnica tale da consentire di eseguire quale primo
operatore interventi di chirurgia miniinvasiva;



conoscere e gestire adeguatamente le complicanze intraoperatorie relative a tali
procedure;
 conoscere le implicazioni medico-legali in tema di consenso e responsabilità
professionale circa lo svolgimento di tale chirurgia.
La Scuola non ha alcun fine di lucro.
Art. 4 Struttura della Scuola
La Scuola, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’art 3, si compone di vari
moduli didattici. La Scuola ha la durata di 12 mesi e si conclude con una valutazione
finale.
Art. 5 Ambiti occupazionali
Attività ultraspecialistica di chirurgia toracica avanzata in chirurgia video assistita e
robotica presso Unità Operative Ospedaliere, Universitarie e in IRCCS, sia sul territorio
nazionale che negli altri Paesi Europei.
Art. 6 Organizzazione della didattica e sedi per lo svolgimento del tirocinio
La Scuola si articola in lezioni, esercitazioni pratiche, nonché in frequenza di sala
operatoria, relative ai vari moduli didattici che si potranno effettuare presso le Unità
Operative Complesse di Chirurgia Toracica, accreditate dalla SICT. Il tirocinio
formativo chirurgico su preparati anatomici umani e/o modello animale verranno
svolti in relazione alle disponibilità. I tirocini saranno certificati dai Tutor dei vari
Centri frequentati, su apposito libretto.
In prima istanza le sedi accreditate sono in allegato.
L’elenco delle sedi di tirocnio sarà aggiornato dalla Società con cadenza biennale.
Art. 7 Programma del Corso
La Scuola si articola come segue:
1) Corso integrato: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E MEDICINA NUCLEARE
2) Corso integrato : ANATOMIA DEL TORACE ED ORGANI ENDOTORACICI
Modulo 1: Anatomia Normale
Modulo 2: Anatomia Chirurgica
3) Corso integrato: TECNOLOGIE BIOMEDICHE
Modulo 1: Strumentario multimediale per VATS e RATS
Modulo 2: Strumentario Chirurgico per VATS e RATS
4) Corso integrato: TECNICA DELLE LOBECTOMIE POLMONARI IN VATS E IN
RATS
Modulo 1: Tecniche di approccio (uniportali e pluriportali)
Modulo 2: Tecnica delle lobectomie VATS e gestione delle complicanze intraoperatorie
Modulo 3: Tecnica delle lobectomie RATS e gestione delle complicanze intraoperatorie
5) Corso integrato: TECNICHE DI RESEZIONE MINIINVASIVA SUB-LOBARE
6) Corso integrato: TECNICHE MINIINVASIVE IN PATOLOGIA PLEURICA
7) Corso integrato: TECNICHE MINIINVASIVE IN PATOLOGIA MEDIASTINICA

Modulo 1: timectomie RATS e VATS
Modulo 2: asportazione cisti e disontogenie del mediastino anteriore
Modulo 3: asportazione tumori del mediastino posteriore (esofago escluso)
Modulo 4: simpaticectomie per iperidrosi
8) TIROCINIO CON TUTOR IN SALA OPERATORIA
9) PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CORSI ED EVENTI SU ARGOMENTI DI
CHIRURGIA MINIINVASIVA
10) VALUTAZIONE FINALE
Art. 8 Accesso alla Scuola e requisiti
L’accesso alla Scuola è programmato. Il numero di iscritti per anno è fissato ad 8. Nel
caso in cui il numero di domande di partecipazione risultasse superiore a 8, il Comitato
Ordinatore redigerà una graduatoria degli aspiranti in base ai titoli curricolari
presentati. Gli esclusi avranno diritto di prelazione al corso dell’anno successivo.
Per l’iscrizione è richiesto il possesso dei seguenti titoli:
1. Diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
2. Diploma di Specializzazione in Chirurgia Toracica o quanto meno iscrizione al
IV anno di corso di specializzazione in Chirurgia Toracica
3. E’ prevista la possibilità di iscrizione a specialisti europei o extraeuropei della
disciplina
Art.9 Durata - Frequenza – Valutazione finale
La frequenza della Scuola è obbligatoria ed esige un impegno complessivo non
inferiore alle 100 ore. Si prevede una valutazione finale delle capacità e delle
competenze acquisite, in base alla quale verrà rilasciato un Diploma.
Prerogative minime necessarie per il conseguimento del Diploma sono:
1. conoscenza delle tecnologie e dello strumentario per VATS e RATS
2. aver frequentato almeno 5 Centri diversi fra quelli accreditati, di cui almeno 2
di RATS o VATS/RATS
3. aver frequentato almeno 3 corsi residenziali e/o di live surgery, di cui almeno 1
di RATS
4. per quanto riguarda il modulo formativo sulle VATS lobectomy:
a. aver assistito almeno a 7 lobectomie, con almeno 2 tipi di approccio
diversi (mono-bi-triportale) ed almeno 2 lobectomie in RATS
5. per quanto riguarda il modulo formativo sulle resezioni sub-lobari:
a. aver assistito ad almeno 5 resezioni sub-lobari
6. per quanto riguarda il modulo formativo sulla patologia pleurica:
a. aver assistito ad almeno 5 interventi per patologia pleurica (pnx,
fibromi, ecc)
7. per quanto riguarda il modulo formativo sulla patologia mediastinica:
a. aver assistito ad almeno 4 timectomie, di cui 2 in VATS ed 2 in RATS
b. aver assistito all’asportazione di almeno 1 tumore del mediastino
posteriore

c. aver assistito all’asportazione di almeno 1 cisti pleuropericardica o
disontogenia
d. aver assistito almeno a 3 interventi di simpaticectomia.
Art. 10 Quota d’iscrizione
Gli ammessi all’ISMITS dovranno versare una quota di iscrizione, e dovranno
provvedere in proprio per quanto concerne gli spostamenti e le frequenze, laddove
non si riesca a ottenere un supporto liberale da parte di Aziende.

Art. 11 Sponsor
La SICT si potrà avvalere per lo svolgimento della Scuola di liberali collaborazioni con
Aziende del settore e dei Corsi da loro attivati.

Responsabile : Prof. Guglielmo Monaco

Contatti : guglielmomonaco@tiscali.it

Segreteria Scuola: sichirurgiatoracica@gmail.com

Roma, 15/5/2017
Il Presidente SICT
Prof. Pierluigi Granone

