
 

 

 

 

  

  

 

Scuola di Formazione della Società Italiana di Chirurgia Toracica 
 
 
 

Corso di chirurgia laser del polmone 
 

Responsabile Scientifico : Massimiliano Paci 
 

 

Il Corso teorico e pratico, rivolto a specialisti o specializzandi in Chirurgia Toracica,  prevede 

l'approfondimento della chirurgia Laser del polmone finalizzata al trattamento delle metastasi polmonari 

ed alla diagnostica per noduli non determinati.  

Il Corso si svilupperà in un pomeriggio dedicato a lezioni didattiche frontali ed interattive dove verranno 

illustrati gli aspetti tecnici dello strumentario e gli aspetti fisici e di sicurezza dell'utilizzo del laser. Saranno 

inoltre discusse le indicazioni e le tecniche operative sia in chirurgia open che videotoracoscopica.  

Nella seguente giornata verranno programmate 3/4 procedure sia open che VATS in cui i discenti potranno 

partecipare attivamente al tavolo operatorio e provare lo strumento. 

Il Corso, aperto ad un massimo di 8 discenti, si svolgerà con due eventi (4 discenti per volta), il 28/29 

Marzo 2022 ed in Novembre con data da definirsi. 

 

 

Sede: S.C. di Chirurgia Toracica, Azienda Unità Sanitaria Locale IRCCS di Reggio Emilia 

 

 

Faculty: Massimiliano Paci, Vando Piccagli (Fisico), Cristian Rapicetta, Tommaso Ricchetti, Ing. KLS Martin 



 

 

 

 

PROGRAMMA 

Primo giorno - Aula Formazione 
 
15:00 Introduzione del Direttore della Scuola di Formazione e saluto del Presidente SICT  
(G. Monaco, R. Crisci) 
 
15:15 Presentazione del corso  
(M. Paci) 
 
15:30 Basi tecniche, fibre ottiche ed applicatori  
(Ing. KLS Martin) 
 
 15:50 Aspetti fisici e sicurezza  
(Vando Piccagli) 
 
16:10 Resezioni polmonari laser: aspetti tecnici in open e VATS  
(T. Ricchetti)  
 
16:30 Risultati dellemetastasectomie laser  
(C. Rapicetta) 
 
16:50 Presentazione di video e discussione con i discenti  
(M.Paci)  
 
17:30 Conclusioni prima giornata 
 
Secondo giorno -Sala operatoria Ala Nord 4°piano 
 
08:30 Prima procedura Metastasectomia laser Open (1 Tutor + 1 Discente) 
 
11:00 Seconda procedura Metastasectomia laser VATS (1 Tutor + 1 Discente) 
 
14:00 Terza procedura Biopsia polmonare laser Open (1 Tutor + 1 Discente) 
 
16:30 Quarta procedura Biopsia polmonare VATS (1 Tutor + 1 Discente)  
 
18:30 Discussione dei casi e conclusione del Corso 

 



 

 

 

 

L’accesso al Corso è regolato dal presente 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 dovrà essere presentata con invio tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo: sict@pec.it . 

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 Novembre 2021. 

Alla domanda dovrà 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 SICT 
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