
La scuola ACOI-SICOB “Umberto Parini” di chirurgia bariatrica e metabolica è
un corso biennale di perfezionamento destinato a un massimo di 12 discenti per
biennio, volto all’acquisizione di competenze teoriche e tecniche nel campo della chirurgia
dell’obesità e delle malattie a essa associate.

Struttura della Scuola
La Scuola si articola in 4 giornate di didattica frontale e in un programma di
addestramento pratico in sala operatoria, con la frequenza una settimana al mese per 10
mesi all’anno nelle sedi di Roma Tor Vergata, Milano, Sesto San Giovanni, Padova, Pisa,
Napoli e Catania.

Le giornate di didattica frontale, nelle sedi di Roma e Sesto San Giovanni, affrontano la
fisiopatologia dell’obesità come malattia metabolica multifattoriale, la fisiopatologia del
diabete mellito tipo 2, la valutazione pre e post-operatoria del paziente bariatrico, le
principali tematiche inerenti la chirurgia bariatrica di prima istanza e di revisione e la
gestione delle complicanze chirurgiche e metaboliche post-operatorie, in urgenza e in
elezione.

L’attività di addestramento pratico in sala operatoria è volta all’acquisizione delle
specifiche competenze e capacità tecniche, necessarie alla pratica della disciplina secondo
gli standard promossi da ACOI e SICOB come miglior pratica clinica. In particolare, per
ciascun discente è vincolante alla conclusione positiva del corso l’effettuazione di almeno
30 procedure di chirurgia bariatrica in qualità di primo operatore e altrettante in
qualità di aiuto, nell’ambito delle attività della Scuola.

L’intero corso è improntato alla disamina e alla discussione delle problematiche cliniche e
degli aspetti tecnici peculiari della chirurgia bariatrica e metabolica, alla luce delle migliori
evidenze scientifiche e dell’esperienza di specialisti di riferimento sul panorama nazionale.

Al termine del corso biennale, i discenti verranno sottoposti a una verifica delle
competenze e delle capacità acquisite, al superamento della quale, otterranno un
attestato che certifichi il raggiungimento di specifici obiettivi formativi e competenze
operatorie.



Destinatari
Il corso è rivolto a specialisti in Chirurgia Generale o equipollenti, e a medici specializzandi
dell’ultimo anno delle relative specialità, già in possesso di capacità pratiche ed esperienza
operatoria nel campo della chirurgia laparoscopica.
Le domande di iscrizione alle attività didattiche della Scuola verranno valutate in relazione
al curriculum professionale e operatorio dei singoli candidati.

Obblighi
Ciascun discente dovrà provvedere autonomamente alla copertura delle spese necessarie
all’iscrizione al corso (2500 Euro), alle trasferte e munirsi di copertura assicurativa contro
infortuni e RC professionale per attività chirurgica, in corso di validità per l’intera durata
delle attività didattiche.
I partecipanti si impegnano a seguire l'intera attività didattica prevista dal corso ed a
svolgere il test finale di valutazione dell'apprendimento.
Non sono previste deroghe alla frequenza delle attività didattiche, requisito indispensabile
per accedere al test finale di valutazione, propedeutico al conseguimento del diploma.

Accreditamento ECM
Per il presente corso Teorico-Pratico verrà richiesto accreditamento Educazione Continua
in Medicina presso il Ministero della Salute (provider ACOI).

Centri accreditati di alta specializzazione per la formazione pratica
Anselmino Marco - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana - Pisa
Ceriani Valerio - IRCCS Multimedica Sesto San Giovanni - Milano
Foletto Mirto - Università Di Padova - Padova
Gentileschi Paolo - Università Di Roma Tor Vergata - Roma
Giovanelli Alessandro - Istituto Clinico S.Ambrogio - Milano
Maida Pietro - Ospedale Evangelico Villa Betania - Napoli
Piazza Luigi - Azienda Ospedaliera Garibaldi – Catania

Per le iscrizioni contattare la segreteria SICOB
softitalia consulting
referente Eliana Rispoli
Via Scarlatti, 60 80129 Napoli
segreteria@sicob.org
tel. 081.193.138.16 - fax. 081.193.084.02

Segreteria Logistica ed organizzativa
ALIWEST Travel
Via Paganini 30/36
50127 Firenze
Tel. 055 4221201

Bando completo su www.sicob.org
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