
               Scuola di Formazione SICT  

 

CORSO TEORICO-PRATICO SUL TRATTAMENTO CON VALVOLE ENDOBRONCHIALI DI 

ALCUNE CONDIZIONI PATOLOGICHE DEL POLMONE 

 

Il Corso è organizzato dalla U.O.C. di Chirurgia Toracica - Università Vanvitelli Napoli 

Responsabile scientifico del Corso: Prof. Alfonso Fiorelli 

 

Le valvole endobronchiali sono delle protesi posizionate per via endoscopica che riducono il 

volume del lobo di polmone trattato. La principale indicazione è il trattamento dell’enfisema 

polmonare ma, in casi selezionati, il posizionamento di valvole endobronchiali trova indicazioni 

anche per il trattamento di altre condizioni patologiche quali perdite aeree correlate a fistole 

bronchiali e/o parenchimali, ed emottisi correlate a bronchiectasie. 

 Il corso si articola in due giornate e prevede una parte teorica ed una pratica. La prima giornata 

è focalizzata sull’analisi delle indicazioni al trattamento con valvole endobronchiali nelle diverse 

patologie toraciche, sulla selezione del paziente, e sulle metodiche di applicazione delle valvole 

endobronchiali. La seconda giornata prevede una sessione live in sala endoscopica dove verranno 

effettuati interventi di posizionamento di valvole endobronchiali su casi selezionati e verranno 

effettuate da parte dei discenti esercitazioni su manichino.   

 

 

Obiettivi del Corso: 

❖ Individuare indicazioni specifiche al posizionamento delle valvole 

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

familiarizzare con il funzionamento delle varie apparecchiature utilizzate 

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

❖ Descrivere le diverse fasi del posizionamento delle valvole 

❖ Analizzare le possibili complicanze intra e post-procedura e discuterne il trattamento 

❖ Fornire ai partecipanti suggerimenti ed accorgimenti 

 
 

 

 



Modalità di Accesso al Corso 

Il numero di iscritti è fissato ad un massimo di sei partecipanti e l’accesso è regolato dal presente 

Bando. 

Qualora il numero di domande di partecipazione risultasse superiore a 6 il Responsabile del Corso ed 

il Comitato di Direzione della Scuola di Formazione SICT redigeranno una graduatoria degli aspiranti 

in base ai titoli 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. 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 attività chirurgica e scientifica. 

3. Associazione SICT regolare. 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) con 

invio all’indirizzo: sict@pec.it . 

La domanda dovrà essere presentata entro il 10/3/2023. 

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 20/3/23 sul sito web della SICT. Gli esclusi avranno diritto di prelazione nella 

eventuale seconda edizione. 

 

    Il Responsabile Scientifico                        Il Direttore della Scuola di Formazione SICT 

       prof. Alfonso Fiorelli                                                prof. Guglielmo Monaco 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Zeroseicongressi srl 

Tel. 06.8416681 r.a. - info@zeroseincongressi.it 
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