Società Italiana Chirurgia della Mano

Società Italiana di Microchirurgia

CORSO AVANZATO DI MICROCHIRURGIA SIM- SICM
EDIZIONE

2020

Il corso è organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM), dalla Società
Italiana di Microchirurgia (SIM), dall’ U.O.C Formazione, Ricerca e Cooperazione Internazionale
dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli.
SEDE: Il Corso si svolgerà a Napoli presso U.O.C Formazione, Ricerca e Cooperazione
Internazionale dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli.
1.

ORGANIGRAMMA:

Responsabili scientifici: Presidente attuale SIM, Santolo Cozzolino, Presidente attuale SICM
Coordinatore del corso: Ignazio Marcoccio, Pierluigi Tos
Comitato Scientifico: Roberto d’Alessio, Guglielmo Lanni, Alessia Pagnotta
2. FINALITÀ E FORMAT: Il corso si prefigge di offrire una solida preparazione teorico-pratica
in microchirurgia vascolare e nervosa mediante un programma che si svolge nell’arco di un
anno e prevede un totale di 137 ore, di cui 100 pratiche e 37 teoriche, in 15 giornate suddivise
in 3 blocchi (vedi calendario).
Le esercitazioni pratiche saranno svolte su animali da laboratorio opportunamente anestetizzati
sotto la supervisione dei docenti e del personale medico veterinario.
Si precisa che, trattandosi di un corso avanzato, una valida conoscenza delle tecniche di base è
una conditio sine qua non per la partecipazione, inoltre non è previsto il tutoraggio ad
personam. Il rapporto tra discenti e tutor sarà di circa 5 a 1. L’approccio all’animale, nel
rispetto di quanto previsto dal modello delle 3R, è subordinato al superamento di una prova su
materiale sintetico (realizzazione di una Sutura T-T in 30 minuti il primo giorno di corso). La
prova si terrà il primo lunedì del corso.
Il costo d’iscrizione un numero definito di fili di sutura. Chi avesse bisogno di un numero
maggiore di fili di sutura potrà acquistarli presso il U.O.C Formazione, Ricerca e Cooperazione
Internazionale. Qualora il partecipante avesse particolari esigente e la necessità di utilizzare fili
diversi da quelli in dotazione dovrà provvedere personalmente. Il partecipante dovrà
portare il proprio kit di ferri di microchirurgia comprensivo di approssimatori. Si
precisa che al partecipante che dovesse portare il proprio strumentario microchirurgico e/o i fili
di sutura non sarà praticato alcuno sconto sul costo di iscrizione.
La parte teorica sarà propedeutica all’esecuzione degli esercizi previsti dal programma oltre a
fornire una conoscenza delle varie applicazioni cliniche della microchirurgia.
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3.

PARTECIPANTI E ISCRIZIONE: Il corso è limitato a partecipanti 16 iscritti alla Società

Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) o alla Società Italiana di Microchirurgia (SIM). E’ richiesta
una preparazione di base in microchirurgia attestata dalla partecipazione a un precedente corso
base accreditato dalla Società Italiana di Microchirurgia (SIM). I partecipanti dichiarano che nel
periodo antecedente l’inizio del corso si sono esercitati per almeno 60 ore su ratto o su materiale
ex vivo. Le domande saranno selezionate dal Comitato Scientifico del Corso in base all’idoneità
dei candidati, ai criteri di ammissione di cui al punto 12 e alla data di ricevimento domanda.
l'ammissione sarà data in ordine cronologico a coloro che rispettano i requisiti del bando
4.

ESAME

FINALE

E

DIPLOMA:

E’previsto

un

esame

finale

pratico

che

dimostri

l’apprendimento delle tecniche insegnate. È previsto inoltre un quiz a risposta multipla, e la
discussione di una tesi. A tutti i partecipanti che avranno seguito l’intero percorso formativo verrà
consegnato un Attestato di Partecipazione e coloro i quali avranno superato l’esame finale
verrà rilasciato il: “Diploma di Tecniche Microchirurgiche”. I partecipanti che non hanno
superato l’esame finale potranno ripetere l’esame al termine dell’edizione successiva, previa
frequenza dell’ultima settimana di corso.

5.

TESI COMPILATIVA O SPERIMENTALE: Su richiesta dei singoli partecipanti sarà possibile

durante il corso presentare e svolgere un progetto di ricerca finalizzato alla produzione di una tesi
sperimentale. Al discente sarà data la disponibilità, laddove necessario, di frequentare per un
periodo integrativo il Centro, con un costo aggiuntivo. In alternativa dovrà essere discussa in sede
d’esame una tesina compilativa.
6.

LEZIONI TEORICHE: Tutti i partecipanti che desiderano sostenere l’esame in “Chirurgia

della Mano” avranno a disposizione materiale didattico fornito dalla SICM. Per le altre specialità
(testa e collo, mammella, etc.) la SIM si faranno carico di organizzare delle lezioni teoriche ad
hoc. Le firme di frequenza a questi corso di insegnamento saranno necessarie per l’ottenimento
del Diploma finale.

7.

ECM. Il corso sarà accreditato presso il Ministero della Salute per il programma di Educazione

Continua in Medicina. Le edizioni del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018 hanno ottenuto 50 crediti formativi.
8.

QUOTA DI ISCRIZIONE: €2.300, 00

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario alla Scuola Medica Ospedaliera
della Campania, presso Banca Prossima per le imprese sociali e le comunità –
IBAN: IT07P0335901600100000109178 - BIC: BCITITMX, con la causale “Corso avanzato di
Microchirurgia SIM_SICM_ 2020”, dopo la chiusura del bando e assegnazione dei posti.
La quota di iscrizione, resa possibile dal contributo delle Società Scientifiche (SIM, SICM),
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comprende un numero limitato di fili di sutura ovvero:
I sessione :n.3 fili al giorno (n.2 10/0 e n.1 11/0);
II sessione: n.2 fili al giorno (n.1 10/0 e n.1 11/0);
III sessione: n.2 fili al giorno (n.1 10/0 e n.1 11/0);
Altri fili di sutura saranno a carico dei partecipanti o potranno essere forniti, su richiesta e a
pagamento, dall’ U.O.C Formazione, Ricerca e Cooperazione Internazionale.
Inoltre si precisa che i fili di sutura dati in dotazione se non saranno utilizzati, dovranno essere
restituiti al termine della giornata allo staff infermieristico dell’ U.O.C Formazione, Ricerca e
Cooperazione Internazionale

9.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DURANTE IL CORSO: I costi relativi alla sistemazione

alberghiera saranno a carico del singolo partecipante. Su richiesta

U.O.C Formazione, Ricerca e

Cooperazione Internazionale potrà provvedere alla prenotazione presso strutture convenzionate.
10. CALENDARIO: Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario. La partecipazione, ai
fini dell’ottenimento del Diploma, è obbligatoria al 100%.Il corso avanzato di microchirurgia prevede
II edizioni:
 I edizione
I^ sessione: Lunedì 03 - Venerdì 07 Febbraio 2020 (5 giorni)
II^ sessione: Lunedì 20 - Venerdì 24 Aprile 2020 (5 giorni)
III^ sessione: Lunedì 22 - Venerdì 26 Giugno 2020 (5 giorni)
 II edizione
I^ sessione: Lunedì 18 - Venerdì 22 Maggio 2020 (5 giorni)
II^ sessione: Lunedì 14 - Venerdì 18 Settembre 2020 (5 giorni)
III^ sessione: Lunedì 16 - Venerdì 20 Novembre 2020 (5 giorni)
11. CRITERI DI AMMISSIONE–PREFERENZIALI E NON DI ESCLUSIONE PER I PRIMI
16 POSTI:
Saranno criteri di ammissione, preferenziali e non di esclusione:
A.

Età uguale o inferiore a 35anni;

B.

La possibilità di continuare le esercitazioni di microchirurgia nel proprio reparto durante il

corso per migliorare l’apprendimento, vale autocertificazione;
C.

A parità di criteri di esclusione, vale la cronologia di ricezione della domanda.

Note integrative:
D.

I partecipanti alla Fellowship SICM e gli idonei della graduatoria dell’anno precedente hanno la
prelazione sul corso successivi hanno diritto di prelazione sui 16 posti disponibili;

E.

1 posti, oltre i 16, saranno riservati agli over35;
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F.

Chi deve concludere gli ultimi anni di specialità o chi è specialista

G.

Se non ci saranno domande di cui ai punti D/F, tutti i posti potranno essere occupati secondo

i criteri A/C ed ugualmente il contrario.
12. DOMANDA

E

DOCUMENTI:

Sarà

possibile

inviare

la

domanda

di

partecipazione

esclusivamente dalle ore 08.00 di LUNEDI 16 DICEMBRE 2019. Il termine per la
presentazione della domanda è fissato per le ore 16.00 di VENERDI 03 APRILE 2020. Tutte
le domande pervenute prima o dopo le su indicate date saranno ritenute non valide.
La domanda di partecipazione al bando deve essere effettuata esclusivamente utilizzando il modulo
pubblicato sui siti:
- www.sicm.it,
- www.microchirurgia.org,
- www.centrodibiotecnologie.it,
-www.smoconline.org

Alla domanda vanno allegati i documenti di cui al punto 12 del presente bando unitamente ad un
curriculum vitae.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, congiuntamente ai documenti, in formato PDF, alla
segreteria organizzativa del corso esclusivamente via email all’indirizzo info@smoconline.org
Si consiglia di verificare telefonicamente la corretta ricezione dell’email contattando la segreteria
organizzativa al numero 3331813404

13.

AMMISSIONE

AL

CORSO:

I

candidati

ammessi

a

partecipare

al

corso

riceveranno

comunicazione via email dalla segreteria organizzativa del corso:
-I EDIZIONE entro 10 GENNAIO 2020;
- II EDIZIONE entro 20 APRILE 2020
Gli

ammessi

che

per

sopraggiunti

motivi

non

potranno

partecipare

al

corso

dovranno

tempestivamente comunicare alla segreteria tale impossibilità.
Una volta comunicata l’ammissione al corso i discenti dovranno effettuare il bonifico per la quota
d’iscrizione e dovranno inviare copia del bonifico via email alla segreteria organizzativa del corso
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