Scuola di Formazione della Società Italiana di Chirurgia Toracica
Corso in Chirurgia della Parete Toracica.
Il Corso ha come finalità l’ acquisizione di elementi di diagnostica clinica e strumentale delle
principali patologie della parete toracica ed il conseguimento di competenze di tecnica
chirurgica demolitiva, ricostruttiva e riparativa con approcci sia tradizionali che mini-invasivi.
In particolare :
- conoscenza delle metodiche di studio funzionale e di imaging della parete toracica;
- conoscenza delle corrette indicazioni alla chirurgia demolitiva, ricostruttiva e riparativa
nelle patologie della parete toracica benigne e maligne, di origine traumatica e malformativa;
- conoscenza di tecniche chirurgiche tradizionali e mini-invasive;
- acquisizione di autonomia nella gestione e nel trattamento chirurgico delle lesioni della
parete toracica.
Il Corso si compone di vari moduli didattici e ha una durata di 12 Mesi.
Si conclude con una valutazione finale e si articola in lezioni, esercitazioni pratiche e in
frequenza della sala operatoria presso le sedi di tirocinio accreditate dalla SICT.
Responsabili scientifici :
Mauro Benvenuti
Luca Voltolini
Faculty :
Claudio Andreetti
Mauro Benvenuti
Luigi Bortolotti
Mariasole Gallazzi
Alessandro Gonfiotti
Maurizio Infante

Gianluca Pariscenti
Francesco Puma
Federico Rea
Enrico Ruffini
Luca Voltolini

Programma del corso:
1) Anatomia della Parete Toracica
2) Diagnostica per Immagini della Parete Toracica
3) Malformazioni congenite della Parete Toracica. Anatomia, fisiopatologia, diagnosi e tecnica
chirurgica
4) Traumi Toracici e Fracassi Parietali. Indicazioni chirurgiche e tecnica Chirurgica
5) Sindrome dello Stretto Toracico Superiore. Anatomia, diagnosi e trattamento chirurgico
6) Tumori della Parete Toracica. Istotipi e Resezione Chirurgica
7) Ernie della parete toracica Congenite e Post-Traumatiche. Diagnosi e tecniche chirurgiche
di Riparazione
8) Infezioni parete toracica. Diagnosi e terapia.
9) Tecnica chirurgica di Ricostruzione della Parete Toracica e confezionamento di lembi
miocutanei
10) Lussazioni condro-sternali e sterno-calveari. Indicazioni e tecnica chirurgica

11) Toracoplastiche
12) La Chirurgia Toracica Oncologica nel Paziente Pediatrico
13) Chirurgia Toracica e Neurochirurgia per ricostruzioni vertebrali e di parete nelle
neoplasie e traumi posteriori.
- Tirocinio con tutor in sala operatoria
- Partecipazione a Seminari, corsi ed eventi su argomenti di chirurgia toracica di parete
- Valutazione finale.
A seguito della valutazione finale verrà rilasciato un Attestato .
Sedi di Tirocinio :
Bergamo
Brescia
Firenze
Genova
Milano
Padova
Perugia
Roma
Torino
Verona

Humanitas Ravazzeni
Asst Spedali Civili
Ospedale Careggi
Ospedale San Martino
Ospedale Niguarda
Azienda Ospedaliera-Universitaria
Ospedale di Perugia
Ospedale S. Andrea
Ospedale Molinette
Ospedale Maggiore

L’accesso al Corso è regolato da un bando.
Il numero di iscritti per anno è fissato ad un massimo di 8.
Per la richiesta di ammissione 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. Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo di
accesso entro il mese di ottobre dell’anno in corso
4. Associazione SICT regolare
5. E’ prevista la possibilità di iscrizione a specialisti europei o extraeuropei della disciplina
La domanda di ammissione potrà essere presentata secondo la seguente modalità:
invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sict@pec.it
La domanda deve essere presentata entro il 10 Dicembre
Alla domanda deve essere accluso un breve curriculum per consentire, ai Responsabili
Scientifici insieme al Comitato di Direzione della Scuola di Formazione SICT, una valutazione
di idoneità.
La graduatoria, nonché le modalità e i termini per la regolarizzazione dell’iscrizione, saranno
pubblicati entro il 20 Dicembre sul sito web della SICT. Gli esclusi avranno diritto di
prelazione al corso dell’anno successivo

Iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 31 Dicembre a :
sichirurgiatoracica@gmail.com
Gli ammessi ai corsi 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. Qualora sia previsto l’accesso alla sala operatoria,
ogni partecipante dovrà essere munito di un’assicurazione propria o dell’Ente di
appartenenza per la copertura del rischio infortuni e responsabilità civile oltre che di RC
Professionale valida e comprensiva di estensione alla colpa grave.

Il Direttore della Scuola di Formazione

