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PRESENTAZIONE  
 
La Scuola SIC di Proctologia e Patologie del Pavimento Pelvico si prefigge l’obiettivo di formare 
Chirurghi alla pratica clinica e chirurgica in un settore in cui la richiesta di prestazioni di alto livello è 
in costante aumento. In Italia siamo avvantaggiati perché riconosciuti tra i Paesi leader mondiali del 
settore; non a caso molta parte delle novità proviene da chirurghi italiani. Quindi gli obiettivi formali 
saranno due: formare chirurghi che possano dare risposte di alto livello ai loro pazienti e creare un 
gruppo di docenti italiani che possa trasmettere le conoscenze scientifiche ma soprattutto pratiche 
a tutti i discenti. Ulteriore obiettivo sarà quello di rendere la Scuola anche internazionale, grazie al 
grande appeal che abbiamo sui chirurghi stranieri che si vogliono formare in questo settore. 
Nelle attività in cui saranno coinvolti chirurghi stranieri, la lingua ufficiale sarà l’inglese, per abituare 
tutti a confrontarsi con il linguaggio scientifico universale. In sostanza cercheremo di creare una 
Scuola che rappresenti tutto il movimento italiano del settore sfruttando tutte le competenze e le 
potenzialità. 
 

DESTINATARI 
 
l programma è rivolto a chirurghi specialisti in chirurgia generale e giovani specializzandi in chirurgia, 
che presentano particolare interesse allo studio e alla cura delle malattie proctologiche e del 
pavimento pelvico. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Specializzazione in Chirurgia Generale o affini e specializzandi degli ultimi 2 anni di Chirurgia  
Generale. 
 

OBIETTIVI 
 

 

• Acquisizione di elementi di valutazione per un corretto inquadramento clinico, diagnostico e 
terapeutico delle patologie proctologiche del pavimento pelvico. 

• Condivisione, attraverso discussione di video didattici, delle tecniche operatorie, in modo da 
rendere uniforme sul territorio le tecniche e la qualità delle procedure. 
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• Introduzione delle nuove tecnologie con discussione sui potenziali vantaggi. 
• Capacità di riconoscere e gestire le complicanze. 
• Capacità di discutere i casi clinici e di sostenere le proprie opinioni in ambito clinico-scientifico 

attraverso la partecipazione a “consultant corner” tra discenti e con chirurghi esperti.  
• Capacità di sviluppare il concetto di equipe multidisciplinare per l’elaborazione-gestione di 

protocolli condivisi per il trattamento della patologia complessa del pavimento pelvico. 
• Elaborazione di studi multicentrici. 

 

Il programma formativo sarà indirizzato a fornire al discente gli elementi culturali, tecnici e curricolari 
propedeutici per il superamento dell’esame per l’European Board of Surgery Qualification (EBSQ) 
promosso dall’UEMS (Union Européenne Médecins Spécialistes), necessario per acquisire il titolo di 
Fellow dell’EBS nell’area di competenza.   
 
 
STRUTTURA DELLA SCUOLA  
 
DIRETTORE: Gabriele Naldini 
 
COLLEGIO DI DIREZIONE E RESPONSABILI DEI CENTRI DI FORMAZIONE: 
Simona Ascanelli  
Fulvio Leopardi 
Massimiliano Mistrangelo 
Carlo Ratto (Responsabile Scientifico) 
 
Segretario generale: 
Francesco Cantarella 
 
Responsabile formazione internazionale  
Piercarlo Meinero 
 
Responsabile rapporti con società scientifiche nazionali ed internazionali  
Giuseppe Sica 
 
EQUIPE DI DOCENTI DEI CENTRI DI FORMAZIONE  
Ogni Centro di Formazione, oltre all’equipe locale, avrà almeno altri 3-4 chirurghi docenti opinion 
leader dell’area geografica di riferimento e almeno 1 uroginecologo facente riferimento ad un Centro 
dove è presente una struttura multidisciplinare. L’obiettivo è quello di assicurare una formazione 
basata sulla discussione e sul confronto, evitando personalismi e posizioni non condivise. 
 
SEDE DELLA SCUOLA:   
Struttura Complessa Multidisciplinare Centro Clinico Proctologia e Pavimento Pelvico 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa 
Via Paradisa, 2 - 56124 PISA 
 
CENTRI DI FORMAZIONE:  
Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara – Arcispedale S. Anna 
Reparto di Chirurgia 2 
Via Aldo Moro,8 – 44124 Cona – FERRARA 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  
Unità Operativa di Proctologia – Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”, IRCCS di Roma 
Largo A. Gemelli, 8 - 00168 ROMA 
 
Azienda Ospedaliera Universitaria Citta della Salute e della Scienza di Torino  
Reparto di Chirurgia Generale 1 dell'Ospedale Universitario Molinette San Giovanni Battista  
Corso Bramante,88 - 10126 TORINO 
 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 
Unità semplice a valenza Dipartimentale di Chirurgia Proctologica e del Perineo 
Borgo Trento - P.le A. Stefani,1 - 37126  VERONA  
 
 
ATTIVITA’ SPERIMENTALE SU MODELLO ANIMALE   
IRCAD Laparoscopic Training Center   
Hôpitaux Universitaires  
1, place de l'Hôpital - 67091 Strasbourg Cedex, FRANCE 
Attività formativa no ECM 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
 
 

MASTERCLASS IN PROCTOLOGY   
Riunione di tutti i 25 Discenti iscritti alla scuola, dei Docenti e di 25 Chirurghi stranieri. Per i Chirurghi 
stranieri sarà offerta, nei giorni successivi al Masterclass, la frequenza per 3 giorni nel Centro sede 
della scuola o nei 4 Centri di formazione a gruppi di 5. Il Masterclass prevede presentazioni frontali, 
consultant corner, discussione di tecnica su video. 
PISA 21-22 MARZO 2022   
 
TIROCINI DIDATTICI  
Ogni discente dovrà frequentare per 3 gg almeno 3 dei 4 Centri di Formazione, seguendo un 
calendario di disponibilità presentato dai Direttori del Centro. In ogni Centro saranno ammessi non 
più di 9 discenti per volta. 
In ogni Centro saranno previste 2-3 sedute operatorie, attività didattica con presentazioni frontali, 
sessioni di video-chirurgia con discussione interattiva delle tecniche operatorie, discussione collegiale 
di casi clinici e eventuale partecipazione agli ambulatori di diagnostica e di terapia ambulatoriale.  
DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE 
Le date a disposizione nei singoli centri formativi sono: 
 
FERRARA     TORINO    
06/07/08 aprile     11/12/13 aprile  
08/09/10 giugno     23/24/25 maggio   
14/15/16 settembre    12/13/14 settembre 
 
ROMA      VERONA 
04/05/06 aprile     11/12/13 aprile  
06/07/08 giugno     13/14/15 giugno  
12/13/14 settembre    19/20/21 settembre  
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TOPICS 
In tutti i Centri lo studio ed il trattamento delle patologie del pavimento pelvico sarà un focus. 
Verranno trattati in modalità multidisciplinare con i Colleghi Uroginecologi, argomenti come i prolassi 
multicompartimentali, l’incontinenza fecale e doppia, le fistole rettovaginali, stipsi e defecazione 
ostruita, diagnostica strumentale e le potenzialità riabilitative.   
 
TOPICS SPECIFICI PER CENTRO FORMATIVO: 
FERRARA 
- Innovazioni tecnologiche in proctologia; 
- Correlazione clinica-anatomico terapeutica nella malattia emorroidaria;    
- Malattia di Crohn perineale;  
- Utilizzo delle cellule mesenchimali in proctologia; 
- Come pubblicare e gli accreditamenti internazionali. 
 
ROMA 
- Malattie sessualmente trasmesse; 
- Trattamento fistole anali (criptoghiandolari e da malattia di Crohn) e sacrococcigee; 
- Trattamento malattia emorroidaria; 
- Ragade anale; 
- Diagnostica anorettale. 
 
VERONA 
- Sinus Pilonidalis; 
- Trattamento del prolasso rettale esterno; 
- Trattamento della patologia emorroidaria mediante dearterializzazione e mucosospensione; 
- Fistole anali complesse; 
- Neuromodulazione sacrale. 
 
TORINO 
- Corso di plastica sfinteri anali sui maialini con parte teorica sulle lacerazioni da parto; 
- VAAFT e EPSIT; 
- Chirurgia transanale nelle lesioni iniziali del retto; 
- Malattie sessualmente trasmesse; 
- Chirurgia con stapler della malattia emorroidaria.  
 
MASTERCLASS IN MANAGEMENT OF PELVIC FLOOR DISASES 
Riunione di tutti i 25 Discenti iscritti alla scuola, di tutti i Docenti e di 25 Chirurghi stranieri. Per i 
Chirurghi stranieri potrà essere offerta nei giorni successivi al Masterclass la frequenza per 3 giorni 
nel Centro sede della scuola e nei 4 Centri di formazione a gruppi di 5. Il Masterclass prevede 
presentazioni frontali, consultant corner, discussione di tecnica su video. 
MAIN TOPICS 
- Slow transit constipation; 
- Obstructed defecation; 
- Rectal prolapse; 
- Fecal incontinence;  
- Complex pelvic organs prolapses;  
- Prevention and management of obstetric anal sphincter injury (OASIS); 
- Management of double incontinence; 
- Pelvic chronic pain.  
PISA 3-4 OTTOBRE 2022 
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SESSIONE CHIRURGIA SPERIMENTALE SU MODELLO ANIMALE 
Sessione di chirurgia sperimentale su modello animale e inanimato presso centro IRCAD Training 
Center Strasburgo. Il giorno successivo valutazione dei discenti con esame e consegna degli attestati 
di partecipazione. 
STRASBURGO 26-27 OTTOBRE 2022 

Tutti i Docenti della Scuola danno disponibilità per i discenti ad accoglierli per periodi di observership 
nelle loro strutture, secondo modalità e calendari da stabilire direttamente con i vari Docenti. 

Durante l’anno si prevedono possibili implementazioni alle attività della scuola in base ad opportunità 
che potrebbero presentarsi in Italia o all’estero. 

LINGUA: Italiano/Inglese 

ISCRIZIONI  

Modalità: la domanda di iscrizione, corredata di curriculum vitae, dovrà essere inviata per posta 
elettronica alla Segreteria Organizzativa. 

Scadenza iscrizioni: entro il 15-2-2022 

Numero partecipanti massimo 
Verranno ammessi 25 partecipanti di cui 2 specializzandi di Chirurgia agli ultimi 2 anni. 
La selezione avverrà sulla base della data di presentazione della domanda. 

La quota di iscrizione è di € 2.000,00 + IVA 
L’iscrizione comprende: 
Attività didattico-pratica come da programma; 
Cena sociale dei Masterclass; 
Accesso e formazione al centro IRCAD (Strasburgo, vitto e alloggio durante le 2 giornate). 

Si precisa che la quota di iscrizione non comprende le spese di trasporto e soggiorno che sono a carico 
del discente.  
Per informazioni in merito a location convenzionate contattare la segreteria organizzativa. 
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. 

Quota partecipazione ai Masterclasses di Pisa per discenti stranieri 
Verranno ammessi 25 partecipanti selezionati in base alla data di iscrizione. 

Costo iscrizione € 500,00 + IVA a edizione. 
La quota di iscrizione comprende: attestato di partecipazione, coffee break, pranzi, cena sociale e la 
possibilità di frequentare uno dei 5 Centri di Formazione della Scuola SIC per i 3 giorni successivi alla 
Masterclass. I Centri di Formazione sono Pisa, Ferrara, Roma, Torino o Verona. Al momento 
dell'iscrizione, il partecipante deve esprimere la sua volontà di frequentare anche la formazione in 
uno dei Centri e stabilire un ordine di priorità. Le assegnazioni nei Centri saranno effettuate in base 
alla data di iscrizione in gruppi di 4-6 corsisti.  

LINGUA: Inglese 
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ECM - Educazione Continua in Medicina 
 
 
L’evento sarà inserito nel Piano Formativo anno 2022 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 nella seguente disciplina CHIRURGIA GENERALE per un 
numero massimo di 25  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 dell’esame finale. 
 
 
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.  
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Alla fine dell’intero ciclo formativo verrà rilasciato un diploma di frequenza. 
 
 
 
FACULTY  
 
Direttore della Scuola Gabriele Naldini - Pisa         
 

Equipe 
Vittorio D’Adamo - Pisa 
Bernardina Fabiani - Pisa 
Claudia Menconi - Pisa 
Eleonora Russo (Ginecologa) - Pisa 
Tommaso Simoncini (Ginecologo) - Pisa 
Alessandro Sturiale - Pisa 
 
Simona Ascanelli - Ferrara 
Francesco Cantarella - Forlì  
Giorgio Cremonini (Ginecologo) - Ferrara 
Carmelo Ippolito (Urologo) - Ferrara  
Silvio Laureti - Bologna 
Jacopo Martellucci - Firenze 
Ruby Martinello (Ginecologa) - Ferrara 
Pasquale Talento - Montecchio (RE) 
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Fulvio Leopardi - Verona 
Valentino Bergamini (Uroginecologo) - Verona 
Andrea Braini - Pordenone 
Mariangela Cerruto (Urologa) - Verona 
Alberto Di Leo - Trento 
Luigi Losacco - Rovigo 
Vania Minardi - Rovigo 
Giacomo Sarzo - Padova 
 

Massimiliano Mistrangelo - Torino  
Ilaria Allais (Ginecologa) - Torino 
Francesco Gabrielli - Monza  
Carmen Giuffrida - Cuneo 
Piercarlo Meinero - Santa Margherita Ligure (GE) 
Marco Oderda (Urologo) - Torino 
Paolo Petruzzelli (Ginecologo) - Torino 
Paolo Tonello - Torino 
Maria Zonca (Ginecologa) - Torino 
 

Carlo Ratto - Roma 
Giuseppe Campagna (Uroginecologo) - Roma 
Enrico Finazzi Agrò (Urologo) - Roma 
Nicola Foti - Roma 
Domenico Mascagni - Roma  
Giuseppe Sica - Roma  
 
COLLABORATORI CENTRI DI FORMAZIONE 
 
Alberto Arezzo - Torino 
Laura Chimisso - Ferrara 
Ezio Falletto – Torino 
Antonello Forgione - Milano 
Francesco Litta - Roma 
Valentina Marchese - Torino 
Simone Orlandi - Verona 
Angelo Parello - Roma 
Giampaolo Trentini – Verona 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ASK SERVICE 
Via N. Sauro 54033  Carrara (MS) 
Tel  +39 0585 787858 
Fax +39 0585 917456 
Email info@askservice.it - www.askservice.it 
 

PROVIDER E.C.M. ID 1246 
SOCIETÀ ITALIANA DICHIRURGIA S.I.C. 
Viale Tiziano, 19 00196 ROMA 
Tel +39 06 3221867  
Fax +39 06 3220676 
Email sic@sicitalia.org - www.sicplus.it 
 
 

 

 

 


