PROGRAMMA DIDATTICO 2021
PREMESSA
Questo è l’ultimo anno in cui io e Roberto Villani dirigiamo la Scuola che dal 2013 la SIC ci aveva affidato. Abbiamo sempre
cercato di lavorare con entusiasmo e professionalità. Purtroppo l’emergenza Covid ha imposto le note dure restrizioni anche
nella didattica medica. Nel 2020 non è stato possibile così realizzare i soggiorni di tirocinio teorico e pratico nei nostri due
ospedali, la successiva redistribuzione degli iscritti in altri centri di riferimento in Italia e la riunione conclusiva generale a
Roma, come di consuetudine.
Quest’anno si è voluto rielaborare un programma per il secondo semestre che sarà modulabile in funzione delle contingenze
imposte dalla situazione sanitaria. In questo contesto, abbiamo deciso di ricorrere anche all’ aiuto di Gabriele Naldini, ben
noto per il suo valore e che sempre, del resto, avevamo coinvolto nella didattica della Scuola per proporre una valida offerta
formativa.
Il programma è rivolto a specialisti e ai giovani specializzandi che presentano un particolare interesse nella cura delle
malattie proctologiche e del pavimento pelvico. Abbiamo cercato inoltre di venire incontro alle esigenze di tutti offrendo
anche borse di studio a titolo gratuito per incentivare la partecipazione degli interessati e dei meritevoli in un momento
difficile.
Speriamo vivamente di essere riusciti nel nostro impegno.
Buon lavoro a tutti
Francesco Gabrielli
Roberto Villani
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESTINATARI
Il programma è rivolto a specialisti e ai giovani specializzandi sotto i 45 anni di età, che iniziano o sono già avviati allo studio e
alla cura delle malattie proctologiche e del pavimento pelvico.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Specializzazione in Chirurgia Generale o affini.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBIETTIVI
• Acquisizione di elementi di valutazione per un corretto inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico delle patologie
proctologiche del pavimento pelvico;
• Dimostrazione ed apprendimento delle tecniche chirurgiche specifiche con l’utilizzo anche di tecniche mini-invasive e
innovative;
• Concetto di equipe multidisciplinare per l’elaborazione-gestione di protocolli condivisi per il trattamento della patologia
del pavimento pelvico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
La scuola è organizzata in 3 momenti:
(1) Congresso in presenza a Pisa: (NO ECM)
2nd International Masterclass in Proctology and Pelvic Floor Diseases
Pisa 16/17 Settembre 2021

(2) Tirocini- (ACCREDITATO ECM)
Stage obbligatorio di 3 giorni (30 ore) presso i Centri di Tirocinio afferenti alla Scuola (Monza – Pisa –
Sassuolo) da effettuarsi nei mesi Dal 1 settembre al 30 ottobre 2021
(3) Simposio in presenza a Pisa con Live Surgery - (ACCREDITATO ECM)
“Patologie del pavimento pelvico: inquadramento clinico multidisciplinare. Quando operare ma soprattutto,
quando non operare!”
Pisa 18/19 novembre 2021
VIENE DI SEGUITO RIPORTATO IL PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATE
(1) 16/17 Settembre 2021
(2) Tirocinio di 3gg da effettuarsi tra l’1 settembre al 30 ottobre 2021
(3) 18/19 novembre 2021
LINGUA: Italiano/inglese
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRI DI TIROCINIO:
Istituti Clinici Zucchi di Monza
Clinica Chirurgica - Unità di Colonproctologia
Direttore: Prof. Francesco Gabrielli
Ospedale di Sassuolo (Modena)
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Proctologica e del Pavimento Pelvico
Direttore: Dr. Roberto Dino Villani
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana – Dipartimento di Chirurgia Generale – Struttura Complessa Multidisciplinare –
Centro Clinico Proctologia e Pavimento Pelvico – Struttura Dipartimentale di Chirurgia Proctologica e Perineale Direttore:
Dr. Gabriele Naldini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIRETTORI DELLA SCUOLA: Prof. Francesco Gabrielli, Dott. Roberto Dino Villani
DOCENTI:
Prof. Francesco Gabrielli
Dott. Roberto Dino Villani
Dott. Gabriele Naldini
Prof. Tommaso Simoncini
Prof. Massimo Bellini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISCRIZIONE
Modalità: la domanda di iscrizione, corredata di curriculm vitae, dovrà essere inviata per posta elettronica alla Segreteria
Organizzativa (SI PREGA DI SPECIFICARE RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO)
Scadenza: entro 31 maggio 2021
Numero partecipanti massimo : 9 CHIURGHI
La selezione avverrà sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Direzione della Scuola stessa sulla base del
curriculum vitae inviato.

La quota di iscrizione è di € 1000,00 + IVA
Si precisa che la quota di iscrizione non comprende le spese di trasporto e soggiorno (a carico dei discenti).
Ogni partecipante dovrà essere munito di un’assicurazione propria o dell’Ente di appartenenza per la copertura della
responsabilità civile e del rischio infortuni all’interno delle sale operatorie e/o strutture didattiche delle Aziende Sanitarie di
Riferimento.
Per maggiori informazioni in merito all’ iscrizione contattare direttamente la segreteria organizzativa, Ask Service, ai
seguenti recapiti: 0585/787858 - info@askservice.it
VERRA’ ALLA FINE RILASCIATO UN DIPLOMA DI FREQUENDA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECM - Educazione Continua in Medicina

L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2021 della SOCIETÀ ITALIANA DICHIRURGIA S.I.C. – Provider ID 1246 ed è stato
accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo Formativo TECNICO PROFESSIONALE:
18- Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
per la Figura Professionale del MEDICO CHIRURGO con specializzazione nelle seguente disciplina CHIRURGIA GENERALE per un
numero massimo di 9 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si
precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e del superamento della prova
di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 1.000+IVA

L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 50 CREDITI FORMATIVI – ID ECM: 1246- 323189
ATTESTATO ECM
L’attestato ECM sarà inviato al partecipante, dopo attenta verifica da parte del Provider ECM su presenza,
qualità percepita e superamento della prova di apprendimento.
Si ricorda che l’evento, verrà rendicontato presso AGENAS, entro 90 giorni dalla data di chiusura del corso.
Pertanto, i crediti acquisiti dai professionisti sanitari saranno visualizzati sul sito Co.Ge.APS solo ad avvenuta
rendicontazione e in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'aggiornamento del sito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Provider E.C.M. ID 1246
SOCIETÀ ITALIANA DICHIRURGIA S.I.C.
Viiale Tiziano, 19 00196 ROMA
Tel. 06/3221867 Fax 06/3220676
E-mail: sic@sicitalia.org https://www.sicplus.it/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASK Service
Via N. Sauro 3, 54033 Marina di Carrara
Tel: 0585.78.78.58 – Fax: 0585.91745
E-mail: info@askservice.it
www.askservice.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

