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SCOPO DEL PROGETTO FORMATIVO

CARATTERISTICHE DEI 4 CENTRI COINVOLTI

Questo progetto si propone di fornire ai giovani medici, attraverso la 
conoscenza pratica, gli strumenti per affrontare il “quotidiano 
professionale”.

È importante dar loro un punto di appoggio, anche per il futuro, che possa 
supportarli in caso di dubbi diagnostici o terapeutici.

Lo scopo è di fornire una panoramica di come possa essere gestita 
l’attività operatoria ed organizzativa di un centro di chirurgia vascolare, 
facendo “vivere” ai giovani selezionati quattro realtà e contesti differenti.

Ogni centro proporrà e affinerà l’offerta in base alle sue caratteristiche e 
skillness anche sul piano gestionale, di organizzazione dei percorsi pre e 
post-operatori, ERAS, diagnostica avanzata, ecc.

Attività operatoria di chirurgia “open” ed endovascolare ad alti volumi

Disponibilità di sala “ibrida”

Diagnostica ultrasonografica avanzata

Attività di chirurgia endovascolare gestita in sala operatoria in 
autonomia dall’equipe di chirurgia vascolare

3



4

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso avrà durata annuale.
È prevista una settimana di frequenza (da lunedì al venerdì) a trimestre:
dal 13 giugno al 17 giugno 2022 | Torino, Perugia e Padova
dal 20 giugno al 24 giugno 2022 | Firenze

dal 10 ottobre al 14 ottobre 2022 | Tutti i centri
dal 13 febbraio al 17 febbraio 2023 | Tutti i centri
dal 12 giugno al 16 giugno 2023 | Tutti i centri

I sedici studenti verranno suddivisi in quattro gruppi. 
Ciascun gruppo composto da quattro giovani specialisti frequenterà a 
rotazione i quattro centri:
A.O. Ordine Mauriziano Torino
Ospedale San Giovanni di Dio - Azienda USL Toscana Centro
Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia
Policlinico Universitario di Padova

Durante le settimane di frequenza “vivranno” i reparti partecipando 
attivamente a tutte le attività operatorie, discussione dei casi e controllo 
post-operatorio.
È proprio questo il punto imprescindibile e qualificante del progetto.
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Chirurgia aortica “open” ed endovascolare

Chirurgia carotidea “open” ed endovascolare

Chirurgia arteriosa periferica “open” ed endovascolare

ATTIVITÀ OPERATORIA DEI CENTRI DURANTE LE 
SETTIMANE DI FREQUENZA

Ciascun centro svolgerà l’attività chirurgica open ed endovascolare 
secondo la propria organizzazione.
Durante la settimana del Corso, se possibile sul piano organizzativo, i 
partecipanti potranno assistere ad almeno un intervento dei seguenti:

Inoltre durante i periodi di frequenza verranno formati specificatamente su 
alcune procedure:

Puntura ecoguidata accessi arteriosi

Utilizzo sistemi percutanei di chiusura

Gestione protocolli CO2 per chirurgia endovascolare aortica e 
periferica

Diagnostica ultrasonografica avanzata



INFORMAZIONI

Alla fine del percorso formativo ogni discente dovrà presentare un reportage 
multimediale sull’esperienza fatta.
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