
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ACOI 

Nell’ambito del Programma formativo stabilito dall’ACOI per l’anno 2019, e’ stato istituito il Corso di 

Perfezionamento: M.O.S.T. LEAKAGE IN BARIATRIC SURGERY, indirizzato ai soci ACOI, che desiderino 

perfezionare la loro tecnica chirurgica nell’affrontare una complicanza di Chirurgia Bariatrica nei propri 

reparti. 

Il corso è riservato a 24 discenti suddivisi 12 coppie di discenti formate da in 1 chirurgo ed 1 endoscopista 

provenienti dalla stessa equipe ospedaliera. 

Il corso è strutturato in quattro fasi: 

- nella prima è prevista una formazione teorica che si svolgerà in due giorni presso la sede Nazionale ACOI di 

Roma con lezioni in Virtual class-room e Lezioni “face to face” 

- nella seconda fase sono previste attività formative in 4 virtual class-room con cadenza bimensile per la 

discussione dei casi, che saranno analizzati dal punto di vista chirurgico ed endoscopico. 

- nella terza fase saranno previste delle live session e delle proctorship con presentazione, discussione, 

planning, osservazione e debriefing di casi clinici in sala operatoria nelle strutture dei Tutor identificati. E’ 

prevista inoltre nei 12 mesi successivi la eventuale attività di proctorship nei centri dei discenti, per il 

management delle fistole in chirurgia bariatrica. (Attività non pianificabile ma svolta secondo necessità) 

- la quarta fase, conclusiva, prevede una giornata formativa di confronto tra docenti e discenti da svolgere in 

una struttura predefinita. 

Gli aspiranti Discenti dovranno possedere al momento della iscrizione i seguenti requisiti: 

- Essere soci in regola con la posizione associativa (requisito obbligatorio) 

- Svolgere interventi di chirurgia laparoscopica di base 

- Lavorare in una struttura con dipartimento di emergenza-urgenza e presenza di un reparto di endoscopia 

Per ognuno sarà necessario produrre: 

- Nulla osta del Direttore Unità Operativa e della Direzione Sanitaria di appartenenza per frequentare il corso 

con finalità di implementazione di tale attività nella propria UO (requisito obbligatorio) 

- Dichiarazione del Direttore della UO relativa all’attività del discente come operatore in chirurgia 

laparoscopica (requisito obbligatorio) 

- Presentazione di copia del certificato di assicurazione professionale (se in possesso) 

Per coloro che volessero proporre ad ACOI la propria candidatura come Docenti si richiede: 

- Essere socio in regola con la posizione associativa (requisito obbligatorio) 

- Disponibilità ad accogliere nella propria struttura i discenti 

- Attività scientifica nel settore, pubblicata su rivista indicizzata 

- Casistica personale di almeno 75 casi l’anno di Chirurgia Bariatrica e/o di chirurgia di revisione e/o di 

chirurgia d’urgenza e/o che abbiano esperienza nel trattamento endoscopico di pazienti obesi (1 punto) ed 

applicazione protocolli ERP 


