
Quando non puoi più lottare contro il vento
ed il mare per seguire la rotta, il veliero ha
due possibilità: l’andatura di cappa (fiocco

a collo e la barra sottovento) che lo fa
andare alla deriva, e la fuga davanti alla

tempesta con il mare in poppa e un minimo
di tela. La fuga è spesso, quando si è

lontani dalla costa, il solo modo di salvare
la barca ed equipaggio. E in più permette di

scoprire rive sconosciute che spuntano
all’orizzonte delle acque tornate calme. Rive
sconosciute che saranno per sempre ignorate

da coloro che hanno l’illusoria fortuna di
poter seguire la rotta dei carghi e delle

petroliere, la rotta senza imprevisti imposta
dalle compagnie di navigazione.

Henri Laborit. Elogio della Fuga.
OscarMondadori

Il Master è rivolto ai laureati-specialisti
in chirurgia generale che intendono

approfondire la chirurgia generale ed
in particolare quella miniinvasiva in

urgenza. Tale esigenza formativa
nasce dalla constatazione che
nell’ultimo decennio il rapido

progresso tecnologico applicato alla
chirurgia ha avuto un ruolo

determinante nello sviluppo e nella
diffusione delle tecniche miniivasive

che, dopo una prima fase di
sperimentazione, hanno dimostrato

ottimi risultati clinici, giustificandone
un’espansione sempre maggiore,

anche nella chirurgia d’urgenza. E’
proprio nell’urgenza, sia addominale
che toracica, infatti, che la chirurgia
miniinvasiva si sta affermando come
la migliore tecnica operatoria, con un

valore diagnostico e risolutivo allo
stesso tempo, ed in grado di offrire

quei vantaggi post-operatori che sono
ormai ampiamente riconosciuti in

Letteratura. E’ però importante
sottolineare che la chirurgia

miniinvasiva rappresenta un gesto
specialistico che deve trovare uno
spazio preciso solo nelle mani di

un’equipe che abbia perfezionato la
sua esperienza in chirurgia

endoscopica operativa con gli
interventi già codificati e che abbia

alle spalle una adeguata esperienza di
chirurgia generale tradizionale.

Segreteria Scientifica ed Organizzativa

Ritanna De Milito, Francesco Romagnoli, Valentina Romeo,

Patrizia Scriboni

Tel. 0649972700 – e-mail:master@marcocatani.it
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“““CCChhhiiirrruuurrrgggiiiaaa mmmiiinnniii iiinnnvvvaaasssiiivvvaaa
ddd’’’uuurrrgggeeennnzzzaaa eee mmmooodddeeerrrnnneee

aaappppppllliiicccaaazzziiiooonnniii
ttteeecccnnnooolllooogggiiiccchhheee...”””

ai sensi del D.M. 270/04

Aree Didattiche
Laparoscopia di base, laparoscopia avanzata

d’urgenza, chirurgia toracica, ginecologia,
urologia, ortopedia, traumatologia, chirurgia

vascolare, angioradiologia interventistica,
management sanitario.
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Attività didattico
formative

DOCENTI

ANASTASI SANTO, ANDREOLI
CHIARA, ARDUINI ENRICA,
ASSENZA MARCO, BASSO NICOLA,
BATTIATO CONCETTO, BENEDETTI
PANICI PIERLUIGI, BERTINI LUCA,
BEZZI MARIO, BORGIA MARIA
LUISA, BOVE PIERLUIGI, BUFI
MAURIZIO, CAMPANILE FABIO,
CARLINI MASSIMO, CARUSO
CARLO, CASCIANI EMANUELE,
CATANI MARCO, CATARCI
MARCO, CATENA FAUSTO,
CAVALLOTTI CARMINE, CESARI
MAURIZIO, CICCONETTI FRANCO,
COLACCHIO GIOVANNI, COLETTI
MASSIMO, CORCIONE
FRANCESCO, COSI DINO, D'APRILE
MARINA, DAURI PIERFRANCESCO,
DE CICCO MARIA LUISA, DEL
GENIO ALBERTO, DEL GENIO
GIANMATTIA, DELLA ROCCA
GIORGIO, FIOCCA FAUSTO,
FRANCO GIORGIO, GUALDI
GIANFRANCO, IRACE LUIGI, LA
TORRE FILIPPO, LANCIOTTI
SILVIA, LIRICI MARCO, MACCIONI
FRANCESCA, MARCELLI GIULIA,
MARTINES VALENTINA, MASONI
LUIGI, MASSELLI GABRIELE,
MELOTTI GIANLUIGI, MINGOLI
ANDREA, MODINI CLAUDIO,
MORINO MARIO, ORSI ERRICO,
PAGANINI ALESSANDRO MARIA,
PALAZZINI GIORGIO, PICCOLI
MICAELA, PIETROPAOLI PAOLO,
PORPORA MARIA GRAZIA,
PROCACCIANTE FABIO, PULIMENO
AUSILIA, ROSSETTI ALFONSO,
ROSSI PATRIZIO, RUOTOLO
FRANCESCO, SALVATORI FILIPPO,
SARTORI CARLO AUGUSTO, SCALA
ANNARITA, SCARPINI MASSIMO,
SIZZI ORNELLA, SPINOGLIO
GIUSEPPE, TORTORA
ALESSANDRA, TRENTA FEDERICA,
VAIA FRANCESCO, VALENTINI
CRISTINA, ZAGO MAURO.

Programma
Il Master si propone come obiettivi formativi di fornire un adeguato supporto culturale, con riferimento ai presupposti della
chirurgia miniinvasiva, le sue indicazioni nell’urgenza e i suoi limiti attuali, i principi sottesi alle diverse procedure
chirurgiche, le problematiche anestesiologiche e il management complessivo del paziente; di favorire l’acquisizione delle
specifiche competenze in materia di attrezzature e supporti tecnologici, affinché il chirurgo possa disporre della necessaria
padronanza della strumentazione specifica; di assicurare un’ampia preparazione scientifica relativamente al campo di
applicazione in chirurgia d’urgenza; di provvedere all’addestramento pratico, offerendo al chirurgo la possibilità di formarsi
un proprio bagaglio di manualità ed esperienza operatoria. La figura professionale in uscita dal Master sarà in grado di
eseguire l’esplorazione miniivasiva della cavità addominale e toracica in urgenza,  e i principali interventi di chirurgia
laparoscopica e toracoscopica, e sarà inoltre in grado di poter trasferire a sua volta le conoscenze specifiche ad altri soggetti
nel proprio ambito lavorativo

Modulo 1- Fondamenti di base ed
anatomia chirurgica laparoscopica e
toracoscopica
Modulo 2- Chirurgia mini invasive di
base
Modulo 3- Chirurgia laparoscopica
d’urgenza
Modulo 4- Nuove tecnologie

Seminari, esercitazioni, lavoro di gruppo in
sala operatoria, gruppi di lavoro
completano l’offerta didattica e formativa.

Possono essere ammessi come uditori, allafrequenza di specifici moduli (fino allaconcorrenza di 20 crediti formativiuniversitari), candidatiinteressati all’approfondimentodi specifici argomenti .

Registrazione:

Tutti coloro che presentano la domanda, di
partecipazione al Master devono registrasi al
sistema informativo dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza, seguendo le Istruzioni riportate
sulla Pagina www.uniroma1.it/studenti/infostud

La domanda di ammissione deve essere consegnata
tramite raccomandata A/R entro il 15 dicembre
2010 all’indirizzo: Direttore del Master Prof.
Marco Catani presso Azienda Policlinico Umberto
I- Dipartimento Emergenza Accettazione – Viale
del Policlinico 155, 00161 Roma, consegna a mano
presso Direzione Dipartimento Emergenza
Accettazione, III padiglione 3° piano, Viale del
Policlinico 155, Roma, lun.-ven. 9.00-13.00

Informazioni al sito
www.marcocatani.it
e-mail: master@marcocatani.it

CIAO: P.le Aldo Moro, 5 Palazzo del Rettorato
(retro Aula Magna)- lun.-ven: 9.30-17.00; e-mail:
ciao@uniroma1.it, sito web www.uniroma1.it/ciao
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