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Corso ACOI-SICT di alta formazione in 
Chirurgia Toracica miniinvasiva di base 

 
 

DESTINATARI 

Il Corso si rivolge a Chirurghi che si occupano di Chirurgia 

Toracica e che intendono approfondire le loro conoscenze 

teorico-pratiche sulla diagnosi e trattamento delle patologie 

prese in esame dal programma del Corso. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

E’ prevista una articolazione in 2 parti, che consta di: 

a) Una parte teorica da svolgersi in forma di cinque webinar 

interattivi che si svolgeranno nelle date di seguito 

indicate. 

b) un Tirocinio di 72 ore presso le Sedi periferiche accreditate  

 

Il programma didattico si articolerà quindi su più moduli, calendarizzati come 

segue.  

Modulo 1: (aprile 2023) Cinque giorni di formazione teorica a distanza, per 

complessive 15h di lezioni.  

Modulo 2: Formazione sul campo presso due diversi Centri di Tirocinio,  per 

complessive 72h di frequenza. Ai discenti è data facoltà di scegliere (previa 

verifica della disponibilità) in base alla prossimità geografica e alle preferenze 

personali, i Centri di Tirocinio di afferenza, dove parteciperanno alle attività 

cliniche del reparto cui sono assegnati; è fondamentale che i tirocinanti 

partecipino attivamente alle sedute di camera operatoria, non solo come 

osservatori, ma anche alla attività chirurgica, con il ruolo che a giudizio 

insindacabile del Tutor o del Responsabile del Centro gli sarà assegnato. La 

formazione pratica dovrà obbligatoriamente concludersi prima del Modulo 3.  

 

Modulo 3: (1° dicembre 2023) Giornata conclusiva in presenza: valutazione 



finale e cerimonia di consegna dell’attestato 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

2) Specialisti in Chirurgia Toracica 

3) Soci non specialisti che esercitano attività strutturata 

presso UOC o USD di chirurgia Toracica ove vengano 

erogate assistenza e procedure specialistiche adeguate alla 

Disciplina per quantità e qualità . 

4) (in subordine) Specializzandi al V anno di Chirurgia Toracica 

5) Regolare posizione associativa 

 

L’ammissione al Corso è riservata ai Soci ACOI e SICT in regola con le 

quote associative di entrambe le società scientifiche e provvisti di 

copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e 

antiinfortunistica, ed è subordinata al versamento della quota di iscrizione             

 
 
 OBIETTIVI DEL CORSO 

• Trasmettere nozioni dettagliate ed aggiornate 

sull’attrezzatura e su tutto il moderno strumentario 

inerente la Chirurgia Miniinvasiva . 

• Il partecipante dovrà familiarizzare con il funzionamento 

delle varie apparecchiature utilizzate. 

• Dimostrare le tecniche chirurgiche dei più comuni 

interventi: analizzando l’anatomia, e soffermandosi sui 

tempi chirurgici e sui dettagli di tecnica. 

• Analizzare le possibili complicanze intraoperatorie e 

postoperatorie e discuterne il trattamento. 

• Eseguire un programma di training che consenta di 

sviluppare una buona coordinazione tra il gesto e la 

visione su simulatore. 

• Fornire un’esperienza clinica diretta in sala operatoria 



Copertura Assicurativa  

 

Per svolgere il tirocinio pratico presso i centri designati i partecipanti 

dovranno esibire obbligatoriamente la documentazione attestante la 

propria copertura assicurativa antinfortunistica e di responsabilità 

civile verso terzi. 

Ogni partecipante dovrà essere munito di un’assicurazione 

propria o dell’Ente di appartenenza per la copertura del rischio 

infortuni e responsabilità civile. Per i soli soci ACOI in regola con 

la quota associativa la Segreteria Organizzativa può mettere a 

disposizione una polizza a copertura dei suddetti rischi (per la 

sola attività della Scuola) attraverso una vantaggiosa 

convenzione con primaria assicurazione. Per aderire o avere 

maggiori informazioni rivolgersi a segreteria@comsurgery.it  
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ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO ECM 

Il corso è a numero chiuso; il numero di iscritti per anno è fissato 

ad un massimo di 12. Nel caso in cui il numero di domande di 

partecipazione risultasse superiore a 12, i Responsabili Scientifici 

del corso, insieme con il Comitato di Direzione della Scuola di 

Formazione SICT, redigeranno una graduatoria degli aspiranti in 

base ai titoli curricolari presentati. 

Alle richieste di partecipazione dovranno essere allegate la 

domanda di ammissione, debitamente compilata, ed un CV. Le 

email dovranno essere inviate entro il 10/03/2023 agli indirizzi 

sict@pec.it e, in copia, toracica@comsurgery.it 

 I discenti ammessi al corso saranno poi chiamati a registrarsi sulla 

piattaforma informatica che erogherà i webinar. 

L’evento è in corso di accreditamento presso il Ministero della 

Salute dal provider ACOI 1579.  

Una volta ricevuta conferma dell’accettazione della domanda, il partecipante 

sarà invitato a regolarizzare la sua iscrizione online, con il contestuale 

pagamento della quota:  

Medico Specialista € 1.200,00 tasse incluse (€ 983,61 + IVA 22%)  

Medico in formazione € 1.000,00 tasse incluse (€ 819,67 + IVA 22%)  

Nel caso la quota di partecipazione sia pagata da un soggetto terzo 

sollecitato dal partecipante, lo stesso dovrà produrre o far produrre alla 

Segreteria Organizzativa idonea documentazione per consentire la 

transazione e la fatturazione (impegno di spesa, ordine di acquisto o PO o 

analogo documento). Nel caso la quota di partecipazione sia pagata 

spontaneamente da un soggetto terzo non sollecitato (grant formativo) sarà 

cura della Segreteria Organizzativa informare il richiedente l’iscrizione.  
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L’eventuale rinuncia all’iscrizione dovrà essere comunicata tassativamente 

prima di venti giorni dalla data di inizio dell’attività didattica. Oltre tale 

termine la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata.  

La quota di iscrizione comprende:  

• frequenza dei moduli formativi per le  ore previste del corso  

• attestato di partecipazione  

• attestato ECM (se conseguito)  

• kit modulistica relativa alla partecipazione  

• partecipazione alle attività previste della giornata conclusiva.  

La quota non comprende:  

• spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio)  

• spese assicurative  

• qualunque altro costo non esplicitamente specificato nel programma  

Coloro che avendo richiesto l’iscrizione al Corso risulteranno non 

ammessi avranno diritto di prelazione per l’iscrizione all’anno 

successivo, purché ne facciano richiesta. 

 

 Il tirocinio si intenderà superato, con la relativa erogazione dei 

crediti attribuiti, solo con il parere favorevole del Tutor sulla 

scheda di tirocinio, completa dei dati di frequenza del tirocinante, 

che dovrà essere restituita entro il 2023 alla Segreteria 

Organizzativa ACOI. 

 

 
Educazione Continua in Medicina  
L’evento è in corso di accreditamento con il Provider Nazionale A.C.O.I 

(n.1579) con ID n. XXXXXX per 50 crediti formativi da assegnare a 12 

partecipanti.  

Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli - procedure  

Professioni (e discipline) accreditate: Medico Chirurgo (Chirurgia Toracica)  

I crediti verranno erogati esclusivamente ai partecipanti in regola con 

l’iscrizione al Corso, e solo previa verifica della segreteria, a termine evento, 

di tutta la documentazione ECM (Dati di iscrizione completi, corretta 



ricezione delle schede di tirocinio che al termine di ciascuna settimana di 

formazione sul campo devono essere inviate alla segreteria) solo a coloro 

che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti: partecipazione ad almeno 

72 h del tirocinio prescritto documentate sulla scheda di valutazione 

compilata e firmata dal Responsabile del Centro di Tirocinio e consegnata 

alla Segreteria entro e non oltre la fine del Corso. Gli specializzandi afferenti 

al V anno della Scuola di Specializzazione iscritti al Corso non hanno diritto 

ai crediti formativi, ma sono tenuti a sottoporsi al medesimo percorso 

valutativo degli altri iscritti.



 

 
 

         PROGRAMMA 
 
         SCIENTIFICO 
 
 
 
 
                               MODULO 1 

                  FORMAZIONE TEORICA A DISTANZA 



                           Martedì 4 aprile 2023 

 

15:00-15:10 Saluto di benvenuto 
Direttore Scuola di formazione SICT G. Monaco 
Responsabile formazione ACOI  V. Bottino 

15:10-15:20 Presentazione del corso 
G. Cardillo  Roma 

15:20-15:40 Anestesia ed analgesia in chirurgia mininvasiva 
L. Tritapepe   Roma 

15:40-16:00 Set up della sala operatoria, le colonne per chirurgia 

 toracoscopica 
E. Melis   Roma 

16:00-16:20 Lo strumentario chirurgico per VATS 
M. Casaccia Pescara 

16:20-16:40 Tecniche di sutura in VATS 
L. Cagini Napoli 

16:40-17.00 Le suturatrici meccaniche versus le stapler powered 
E. Potenza Catania 

17:00-17:20 Utilizzo delle alte energie in chirurgia toracoscopica 

G. Magnanelli  Peschiera sul Garda 

17:20-18:00 Discussione interattiva 

 
                                       

 
 

 
                                    



                                    Martedì 11 aprile 2023 
                  
                               Moderatori. G. Cardillo – M. Torre 

 

 

    15:00-15:30        Anatomia chirurgica Toracoscopica 
      C. Lequaglie   Rionero in Vulture 

15:30-15:50      Il ruolo dei simulatori nella curva di apprendimento 

       E. Mercadante  Napoli 

15:50-16:1 0      L’accesso uniportale vs. l’accesso multi-portale 
     M. Jaus   Roma 

16:10-16:30      Il trattamento VATS del Pneumotorace spontaneo 

      F. Grignani  Legnano 

          

16:30-16:50 Il trattamento VATS del versamento pleurico 
G. Pariscenti  Genova 

16:50-17:10 Il trattamento VATS dell’emotorace 

G. Pariscenti  Genova 

17:10-18.00 Discussione interattiva 

 

                                           



 
                                             Giovedì 13 aprile 2023 
                                         
                                  Moderatori    G. Cardillo – G. Guggino 
 
 

15:00-15:30 Nuove tecnologie in chirurgia Toracoscopica 
G. Guggino   Napoli 

15:30-15:50 Gli emostatici ed i sigillanti in chirurgia toracoscopica 
G. Guggino  Napoli 

15:50-16:10 Il trattamento VATS delle lesioni del mediastino anteriore 
F. Mucilli  Chieti 

16:10-16:30 Il trattamento VATS delle lesioni del mediastino posteriore 
F. Mucilli  Chieti 

16:30-16:50 Peculiarità del paziente fragile, pediatrico, obeso,  
in gravidanza 
M. Taurchini  Taranto 

 
16:50-17:10 

 
La linfectomia mediastinica in chirurgia miniinvasiva 
F. Facciolo  Roma 

 
17:10-18:00 

 
Discussione interattiva 

 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 



                                      Giovedì 20 aprile 2023 
                                         
                           Moderatori      G. Cardillo – F. Davini 
 
 

15:00-15:30 Lobectomia open versus lobectomia VATS:  
i risultati del trial randomizzato VIOLET 
G. Cardillo  Roma 

15:30-15:50 L’imaging 3D nella pianificazione chirurgica 
G. Cardillo  Roma 

15:50-16:20 La gestione della conversione VATS  e 
 la toracotomia in urgenza    
F. Zaraca  Bolzano 

 
16:20-16:50 

 
Complicanze postoperatorie  VATS: prevenzione e trattamento 
C. Curcio  Napoli 

 
 
 

16:50-17:10 
 
 
 
17:10- 17:30    

Gestione postoperatoria delle VATS lobectomy : 
ERAS o non ERAS             
C. Curcio  Napoli 
 
Responsabilità personale e di equipe in Chirurgia 
Toracica  
 Vania Cirese  Roma 
 

 
17:10-18:00 

 
Discussione interattiva 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                     Giovedì 04 maggio 2023 
                                       
                             Moderatori   G. Cardillo – E. Potenza 
 
 

15:00-15:30 VATS lobectomy tips & tricks 
M. Benvenuti  Brescia 

15:30-15:50 La curva di apprendimento robotica ed il ruolo dei simulatori 
E. Melis  Roma 

15:50-16:20 La lobectomia robotica: tecnica chirurgica 
F. Facciolo Roma 

16:20-16:50 La chirurgia robotica in Italia 
F. Davini  Pisa 

16:50-17:10 Dalla robotica alla realtà virtuale ed aumentata 
F. Davini  Pisa 

17:10-18:00 Discussione interattiva 

   



 
 
                             
 
Con un calendario concordato nel corso del Modulo 1 i discenti si 

recheranno presso due Centri di Tirocinio ove, secondo la disponibilità e la 

possibilità di ciascun Centro, ciascun discente sarà inserito nelle attività 

cliniche della struttura presso la quale effettuerà la formazione sul campo, 

affiancando il personale di ruolo anche in camera operatoria ove al discente 

saranno affidati compiti di assistenza  secondo la insindacabile valutazione 

del tutor, che giudicherà quali attività possano essere svolte senza 

compromettere la sicurezza e i risultati dei pazienti. 

Ciascun periodo di tirocinio si considererà concluso solo con la consegna in 

Segreteria Organizzativa della Scheda di Valutazione “Mod_FSC” 

debitamente compilata dal discente, validata dagli eventuali Tutor che 

hanno affiancato il discente e infine sottoscritta dal Responsabile del 

Centro. La scheda dovrà certificare le presenze del tirocinante (almeno per 

le 40h minime previste per il modulo, o più, nel caso) e dovrà riportare 

nelle sue annotazioni le attività svolte.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                               MODULO 2 

                           Formazione sul campo 



                   

     
 

• UOC Chirurgia Toracica    Direttore : dr Massimo Torre 
               ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda   Milano 

 

• UOC Chirurgia Toracica  Direttore : Mauro Benvenuti                                                   
ASST Spedali Civili di Brescia 

 

• UOC Chirurgia Toracica  Direttore : Gianluca Pariscenti  

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino  Genova 

 

• UOC Chirurgia Toracica :Direttore : Giuseppe Cardillo         
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini    Roma 

 

• UOC Chirurgia Toracica  Direttore : Franco Facciolo              
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena  Roma 

 

• UOC Chirurgia Toracica Direttore : Gianluca Guggino            
AORN Antonio Cardarelli    Napoli 

 

•  UOC Chirurgia Toracica Direttore : Marco Taurchini           
Presidio Osp. Centrale Ospedale Santissima Annunziata Taranto 

 

• UOC Chirurgia Toracica Direttore : Enrico Potenza             
Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima   Catania 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            Centri di Tirocinio                                



 
 
                          Venerdì 1° dicembre 2023  

 

Valutazione finale e cerimonia di consegna dell’attestato (se conseguito). 

L’evento si svolgerà in presenza, a Roma, in contemporanea con la chiusura 

di tutti i Corsi di Alta Formazione Ed. 2023. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Comsurgery srl 

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 

comsurgery.it – email: segreteria@gmail.com – tel. 3515789566 

 
PROVIDER 

                               MODULO 3 

                               Giornata finale 
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