
          

                                     

                                  Corso di base 

La chirurgia Vats e la Robotica rappresentano attualmente le tecniche più innovative che la Chirurgia 
Toracica possa offrire ai pazienti e, di conseguenza, i Centri che le adottano sono in costante aumento. 
varianti tecniche mono o pluri-portali sono innumerevoli, tut
noti vantaggi, ed il loro impiego dipende da abitudini o attitudini dell’operatore piuttosto che da esigenze 
cliniche. 

Considerando che in Italia questo accesso 
circoscritta ai soli centri dove operano
promuovere un Corso dedicato esclusivamente alla tecnica uni portale.

Il Corso è organizzato dalla U.O. di Chirurgia Toracica dell’Isti

 Responsabili scientifici del Corso  

Edoardo Mercadante Francesco Facciolo

Il corso vuole essere un momento di confronto e trasferimento di esperienze dai chirurghi esperti di chirurgia 
toracica mininvasiva a quelli più giovani 
sulla tecnica uniportale.  

La resezione anatomica lobare mini
polmonari in stadio inziale e non solo
RATS) nel corso di un pomeriggio che sarà 
operatoria in qualità di “observer”. 
operatorio e  sarà anche prevista la video trasmissione simultanea in sala attigua con modalità interattiva.

Obiettivi del Corso : 

 Illustrare con particolare attenzione il setting della sala operatoria: 
familiarizzare con il funzionamento delle varie apparecchiature utilizzate

  Trasmettere nozioni dettagliate ed aggiornate sull’attrezzatura e su tutto il moderno strumentario 
inerente la Chirurgia Toracoscopica e Robotica .

 Descrivere le diverse fasi della lobectomia f
soffermandosi poi sui tempi chirurgici e sui dettagli di tecnica

  Analizzare le possibili complicanze intraoperatorie e postoperatorie e discuterne il trattamento
 Individuare indicazioni  specifiche 
 Fornire  ai partecipanti suggerimenti ed accorgimenti 

    Scuola di Formazione SICT 

Corso di base UNIPORTAL VATS and RATS – Tips & Tricks 

  

e la Robotica rappresentano attualmente le tecniche più innovative che la Chirurgia 
Toracica possa offrire ai pazienti e, di conseguenza, i Centri che le adottano sono in costante aumento. 

portali sono innumerevoli, tutte offrono un approccio mini
noti vantaggi, ed il loro impiego dipende da abitudini o attitudini dell’operatore piuttosto che da esigenze 

questo accesso  al momento è praticato in poche strutture
dove operano chirurghi che hanno maturato specifica esperienza, si ritiene utile 

promuovere un Corso dedicato esclusivamente alla tecnica uni portale. 

Chirurgia Toracica dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale”

       

Francesco Facciolo 

Il corso vuole essere un momento di confronto e trasferimento di esperienze dai chirurghi esperti di chirurgia 
a quelli più giovani che intendono approfondire le loro conoscenze teorico

La resezione anatomica lobare mini-invasiva rappresenta oggi il trattamento di scelta in molte neoplasie 
polmonari in stadio inziale e non solo, pertanto si metteranno a confronto le due tecniche(U

che sarà dedicato alle lezioni frontali  seguito da 
operatoria in qualità di “observer”.  I partecipanti avranno la possibilità di alternar
operatorio e  sarà anche prevista la video trasmissione simultanea in sala attigua con modalità interattiva.

Illustrare con particolare attenzione il setting della sala operatoria: 
con il funzionamento delle varie apparecchiature utilizzate. 

Trasmettere nozioni dettagliate ed aggiornate sull’attrezzatura e su tutto il moderno strumentario 
inerente la Chirurgia Toracoscopica e Robotica . 
Descrivere le diverse fasi della lobectomia fin dal posizionamento degli accessi chirurgici

sui tempi chirurgici e sui dettagli di tecnica. 
Analizzare le possibili complicanze intraoperatorie e postoperatorie e discuterne il trattamento

Individuare indicazioni  specifiche  
re  ai partecipanti suggerimenti ed accorgimenti  (Tips & Tricks) 

e la Robotica rappresentano attualmente le tecniche più innovative che la Chirurgia 
Toracica possa offrire ai pazienti e, di conseguenza, i Centri che le adottano sono in costante aumento.   Le 

te offrono un approccio mini-invasivo con ben 
noti vantaggi, ed il loro impiego dipende da abitudini o attitudini dell’operatore piuttosto che da esigenze 

poche strutture e la casistica è 
irurghi che hanno maturato specifica esperienza, si ritiene utile 
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Il corso vuole essere un momento di confronto e trasferimento di esperienze dai chirurghi esperti di chirurgia 
che intendono approfondire le loro conoscenze teorico-pratiche 

invasiva rappresenta oggi il trattamento di scelta in molte neoplasie 
le due tecniche(U-VATS & U-

seguito da una giornata in sala 
I partecipanti avranno la possibilità di alternarsi nel complesso 

operatorio e  sarà anche prevista la video trasmissione simultanea in sala attigua con modalità interattiva. 

Illustrare con particolare attenzione il setting della sala operatoria: Il partecipante potrà 

Trasmettere nozioni dettagliate ed aggiornate sull’attrezzatura e su tutto il moderno strumentario 

posizionamento degli accessi chirurgici e 

Analizzare le possibili complicanze intraoperatorie e postoperatorie e discuterne il trattamento  



 
 
Sede  INT IRCCS “Fondazione Pascale” Napoli 

 

FACULTY 

Francesco Facciolo       SC Chirurgia Toracica  INT “Regina Elena” Roma 

Edoardo Mercadante   SC Chirurgia Toracica INT IRCCS “Fondazione Pascale” Napoli   

Stefano Margaritora    SC Chirurgia Toracica Policlinico Universitario A.Gemelli   Roma 

Majed Refai                  SC Chirurgia Toracica AOU Ospedali riuniti di Ancona                                   

Nicola Martucci            SC Chirurgia Toracica INT IRCCS “Fondazione Pascale” Napoli                                                               

 

Programma 

9/11/22 ore 14.30 : Registrazione dei partecipanti 

H.15,00   Introduzione del Direttore della Scuola di Formazione                Guglielmo Monaco 

H.15,15   Presentazione del corso                                                                     Edoardo Mercadante 

H.15,30   U-VATS - Dalla posizione alla resezione                                          Stefano Margaritora 

H.16,00   U-VATS – Le segmentectomie e le broncoplastiche                Majed Refai 

H.16,30   U-RATS - dalla posizione alla resezione                                   Edoardo Mercadante 

H.17,00   Commento e Discussione collegiale                                                  Francesco Facciolo 

H.17,30   Presentazione dei casi in lista per il 10/11                                      Nicola Martucci 

 

10/11/22 ore 8,00  Complesso Operatorio Palazzina Degenze  Piano 1- IV Sala  

                                        Sala multimediale  Piano 1   Chirugia Toracica  

Video  trasmissione  interattiva                                                                                          

 con il commento di:                    G. Monaco, F. Facciolo, S. Margaritora, M. Refai                                                                             

H. 8,30    prima procedura :   Lobectomia polmonare U-VATS  M. Refai 

H.11,00  Coffe Break  

H. 11,30  seconda procedura : Lobectomia polmonare U-RATS            E. Mercadante 



H. 14,00 Discussione dei casi e conclusione del corso

 

Accesso al Corso 

 Il numero di iscritti  è fissato ad un massimo 
numero di domande di partecipazione risultasse superiore 
con il Comitato di Direzione della
curricolari presentati.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’accesso al Corso è regolato dal 
possesso dei seguenti titoli:  

1.  Diploma di Specializzazione in Chirurgia Toracica o quanto meno iscrizione al IV anno di Corso di 
specializzazione in Chirurgia Toracica

 2. Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo di accesso 
entro il mese di ottobre dell’anno in corso 

3. Associazione SICT regolare 

 4. Soci non specialisti che esercitano attività strutturata presso UOC o USD di chirurgia Toracica, sia 
ospedaliere che universitarie, e che abbiano maturato una significativa e comprovata attivita’ cl
chirurgica e scientifica 

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 entr
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 7/10/22 sul sito web della SICT. Gli esclusi avranno diritto di prelazione al corso 
dell’anno successivo. 

 

                                                                                    

                                                                                                  

H. 14,00 Discussione dei casi e conclusione del corso 

Il numero di iscritti  è fissato ad un massimo di 8 soci e l’accesso è regolato da un Bando
numero di domande di partecipazione risultasse superiore ad 8 , i Responsabili Scientifici del corso 
con il Comitato di Direzione della Scuola redigeranno una graduatoria degli aspiranti in base ai titoli 

L’accesso al Corso è regolato dal presente Bando. Per la domanda  di ammissione è richiesto il 

Diploma di Specializzazione in Chirurgia Toracica o quanto meno iscrizione al IV anno di Corso di 
specializzazione in Chirurgia Toracica 

. Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo di accesso 
bre dell’anno in corso  

Soci non specialisti che esercitano attività strutturata presso UOC o USD di chirurgia Toracica, sia 
ospedaliere che universitarie, e che abbiano maturato una significativa e comprovata attivita’ cl

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 

La domanda dovrà essere presentata entro il 15/9/22.  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.  

a graduatoria, nonché le modalità e i termini per la regolarizzazione dell’iscrizione, saranno
sul sito web della SICT. Gli esclusi avranno diritto di prelazione al corso 

                                                   Il Direttore della Scuola di Formazione SICT
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Il Direttore della Scuola di Formazione SICT 

          


