CORSO AVANZATO DI MICROCHIRURGIA SICM – SIM 2009

Il corso è organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM), dalla Società Italiana
di Microchirurgia (SIM) e dal Centro di Biotecnologie dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli.
Sede. Il Corso si svolgerà a Napoli presso il Centro di Biotecnologie dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”.
Responsabili scientifici: Roberto Adani, Maurizio Altissimi, Santolo Cozzolino.
Comitato Scientifico: Antonio Apolito, Maurizio Corradi, Francesco Croce, Ignazio Marcoccio,
Umberto Passaretti, Pierluigi Tos.
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 117 ore, di cui 103 pratiche e 14 teoriche, in 15 giornate suddivise in 3 blocchi
(vedi calendario).
Le esercitazioni pratiche saranno svolte su ratti sotto la supervisione di Tutors.
La parte teorica sarà finalizzata all’esecuzione degli esercizi previsti dal programma.
Partecipanti e iscrizione. Il corso è limitato a 10 partecipanti, iscritti alla SICM o alla SIM. E’
richiesta una preparazione di base in microchirurgia attestata dalla partecipazione a un precedente
corso base (in Italia o all’estero) o dalla documentazione di un’attività clinica già avviata (vedi
documenti richiesti). Le domande saranno selezionate dal Comitato Scientifico del Corso in base
all’idoneità dei candidati e alla data di ricevimento della domanda. L’ammissione sarà data secondo
merito con valutazione comparativa dei documenti presentati.
Esame finale e Diploma. E’ previsto un esame finale pratico che dimostri l’apprendimento delle
tecniche insegnate. È previsto inoltre un colloquio orale previo quiz a risposta multipla, basato sulle
lezioni frontali e discussione della tesi. Ai partecipanti che avranno seguito l’intero percorso
formativo e superato l’esame finale verrà rilasciato il Diploma di fine corso.

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 verrà discussa in sede d’esame
una tesina compilativa.
I partecipanti soci della Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) sono tenuti a
partecipare al corso di insegnamento (teorico) di Microchirurgia che si svolgerà nell’ambito del
Congresso Nazionale SICM 2009 (Roma 8-10 Ottobre). Le firme di frequenza a questo corso di
insegnamento saranno necessarie per l’ottenimento del Diploma finale.
Se iscritti in altre branche della chirurgia dovranno seguire il percorso formativo teorico di altra
specialità della SIM che eventualmente verrà attivato.
ECM. Il corso è stato accreditato con n. 9015226 presso il Ministero della Salute per il programma
di Educazione Continua in Medicina ed è in corso di valutazione.

Quota di iscrizione: € 1.300,00
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario all'Azienda Cardarelli, presso Banco di
Napoli Tesoreria Enti Diversi IBAN IT43 W010 1003 5931 0000 0301 473, con la motivazione
“Corso avanzato di Microchirurgia SIM_SICM 2009”, dopo la chiusura del bando e assegnazione
dei posti.
La quota di iscrizione, resa possibile dal contributo delle Società Scientifiche organizzative, non
comprende lo strumentario e il materiale di sutura che dovrà essere portato dai partecipanti o potrà
essere fornito, a pagamento, dal Centro di Biotecnologie.
Sistemazione alberghiera durante il corso. È a carico degli iscritti. Può essere organizzata a
richiesta, dal Centro di Biotecnologie che dispone di convenzioni con alberghi non lontani dal
Centro.

Calendario:
1^ sessione: Lunedi 11- Venerdi 15 Maggio (5 giorni)
II^ sessione: Lunedi 21- Venerdì 25 Settembre (5 giorni)
III^ sessione: Lunedì 9 - Venerdi 13 Novembre (5 giorni)

Domanda e Documenti. La domanda di iscrizione può essere effettuata utilizzando il modulo
pubblicato sui seguenti siti:
- www.sicm.it,
- www.microchirurgia.org,
- http://biotecnologie.ospedalecardarelli.it
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
- Diploma corso di base in Microchirurgia precedentemente svolto (in Italia o all’estero) o, in
alternativa, lettera del proprio Direttore/Primario attestante un’attività clinica di microchirurgia
di base.
- Curriculum vitae formativo e professionale
- Dichiarazione di iscrizione alla SICM o alla SIM (in regola con la quota associativa annuale)
vale autocertificazione.
Il modello di domanda di iscrizione dovrà essere inviata, congiuntamente al curriculum vitae alla
segreteria organizzativa del corso via email all’indirizzo biotecnologie@ospedalecardarelli.it o via
fax al numero 081/ 7473526.

Termine per la presentazione della domanda: 20 Aprile 2009

Segreteria Organizzativa - Centro di Biotecnologie
A.O.R.N."Antonio Cardarelli"
Via A. Cardarelli, 9 - 80131 Napoli
Tel. e fax (39) 081 7473433-2037-2158-3526
email: biotecnologie@ospedalecardarelli.it

