
 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA COLORETTALE 
 

Nell’ambito del programma formativo stabilito dall’ACOI per l’anno 2019, è 
istituito un Corso di Perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica COLORETTALE, 
indirizzato ai soci ACOI che desiderino perfezionare la loro tecnica chirurgica per 
implementare l’attività laparoscopica dei propri reparti.  

 
Il corso è riservato a 8 coppie di chirurghi e ad 8 anestesisti tutti provenienti 

dalla stessa equipe ospedaliera.  
Il corso è strutturato in cinque 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 classroom e 
Lezioni “face to face”  

- nella seconda fase sono previste attività formative teorico-pratiche di due 
giorni in sala operatoria nei centri di tutoraggio selezionati 

- la terza fase prevede una giornata presso una sede di Simulazione Clinica 
finalizzata allo sviluppo di soft skills individuali e di team per l’ottimizzazione 
dei risultati 

- nella quarta fase il tutor si recherà una giornata negli ospedali dei discenti per 
verificare la corretta applicazione di quanto appreso. 

- La quinta 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 che effettua almeno 50 casi/anno di chirurgia 

colorettale. 
- Aver svolto come primo o secondo operatore almeno 25 casi di chirurgica 

colorettale laparoscopica negli ultimi anni. 



 
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 ai volumi di attività della propria 
struttura che dovranno superare i 50 casi/ anno di chirurgia colorettale  

- Dichiarazione del Direttore della UO relativa all’attività del discente con 
requisito minimo di 25 casi l’anno di chirurgia colorettale 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 50 casi l’anno di Chirurgia Colorettale 

Laparoscopica ed applicazione protocolli ERP  
Per diventare Centri di Tirocinio invece sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Responsabile centro Socio ACOI (requisito obbligatorio)  
- Volumi della struttura non inferiori a 50 interventi annui di chirurgia 

colorettale laparoscopica  
- Nulla osta della Direziona Aziendale all’accoglienza dei discenti (requisito 

obbligatorio) 
Tutte le domande, corredate dalla documentazione richiesta dovranno 

pervenire entro e non oltre il 23 Marzo 2019 alla segreteria ACOI  tramite PEC 
all’indirizzo acoi@legalmail.it  o con Raccomandata AR all’indirizzo Segreteria ACOI 
Viale Pasteur 65 00144 Roma  

 
 

 Il Presidente 
 Dott. Pierluigi Marini 
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