
• Tutti i  presenti devono indossare le  mascherine;
• Tutti coloro che accedono all’aula devono obbligatoriamente 
sanificare le mani prima dell’accesso ai locali; 
• si raccomanda di evitare assembramenti e di non sostare nelle aree 
comuni al chiuso (es. corridoi, ingresso di edifici, atri) e, comunque, di 
indossare sempre le mascherine chirurgiche e mantenere una distanza 
interpersonale di 2 metri, e comunque non inferiore ad 1 metro
• per entrare al Building di via di grottarossa è necessaria 
l’autorizzazione da mostrare all’ingresso su richiesta (il pdf con 
l’autocertificazione); il Modulo per autocertificazione ai fini 
dell’ingresso in Sapienza è scaricabile e compilabile (si accede con 
le credenziali della posta istituzionale - uniroma1) al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckkjzZ8j48RQ
sTDs9dMd61txoI3r7zUDHYN9op0MtejKKeQA/viewform?fb
zx=-4833186367862491513
• gli utenti esterni e i visitatori, compresi i fornitori e i 
giornalisti, e il personale di enti convenzionati devono 
compilare il form con i dati richiesti scaricabile al seguente link:
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFC1083nvlTACVNR
4BfB1yIifXRUussX4ysKm4QZRo4y9kLA/viewform 
Al termine verrà prodotto un file pdf con l’autocertificazione che 
dovrà essere esibita, a richiesta, (anche sullo schermo di un cellulare 
o di un altro dispositivo elettronico) al personale dell’accoglienza 
del palazzo di via di grottarossa.
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FACULTY:

9.00
Presentazione del Corso
E. A. Rendina

9.10
• Stato dell’arte nella chirurgia polmonare mini invasiva
C. Vanni

9.30
• Trattamento Chirurgico delle Ground Glass Opacity
M. Ibrahim – A. Siciliani

10.00
• Discussione 

10.20
• Videosessione

11.00
• Pausa

11.20
• La lobectomia in VATS
C. Andreetti

11.40
• La gestione del paziente COVID in chirurgia toracica
C. Menna

12.00
• Nuove tecnologie

Il Corso -one to one- di Chirurgia Toracica è dedicato a 
medici specialisti in chirurgia toracica per apprendere 
e/o perfezionare l’approccio alla patologia Chirurgia 
ed approfondire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Il Corso fornisce i presupposti anatomici, tecnici 
e tecnologici per eseguire correttamente ed in sicurezza i 
principali atti chirurgici in chirurgia toracica attraverso un 
percorso formativo diretto e personalizzato che si realizza 
esclusivamente con la partecipazione dei discenti all’attività 
chirurgica di sala operatoria.


