Scuola di Formazione della Società Italiana di Chirurgia Toracica
Corso sulle “Tecniche chirurgiche per la prevenzione delle principali
complicanze intraoperatorie”.

Responsabili scientifici : R. Crisci , A. Bertani , R. Perkman
Il corso verrà eseguito in 3 sedi(Teramo, Bolzano, Palermo), con il seguente
calendario:
Teramo 21 e 22 Aprile
Bolzano 14 e 15 Luglio
Palermo 16 e 17 novembre
Verranno accettati 5 discenti per sede, preferibilmente under 40 e possibilmente
prossimi geograficamente al centro organizzatore.
Programma
Pomeriggio 15,00 – 19,00:
relazioni teoriche sui seguenti topics:
principali complicanze intra-postoperatorie in Chirurgia Toracica
cost-effectiveness delle complicanze
principi di management sanitario
prevenzione infezioni del sito chirurgico
importanza dell’emostasi in chirurgia toracica
controllo delle perdite aeree
Mattino 8,00 – 14,00:
sala operatoria

L’accesso al Corso è regolato da un bando.
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

Il Direttore della Scuola di Formazione

