
SCUOLA NAZIONALE SIC-ISHAWS DI CHIRURGIA DELLE ERNIE 
E DELLA PARETE ADDOMINALE.

Direttori: 
Sic Prof. G. Campanelli 
Ishaws Prof. U. Bracale 
La Società’ Italiana di Chirurgia ( SIC ) e la Società’ Italiana di Chirurgia dell’Ernie e della Parete 
Addominale ( ISHAWS ) , nel 2023 organizzano per la prima volta congiuntamente la
SCUOLA NAZIONALE SIC-ISHAWS DI CHIRURGIA DELLE ERNIE E DELLA PARETE ADDOMINALE.La 
Scuola sarà’ articolata in un Corso comune che si terra’ a Roma dal 17 al 19 Aprile, presso l’Hotel Palatino, 
ove discenti e docenti vivranno per tre giorni  insieme, con la possibilità’ quindi di scambi culturali e 
interazioni continue, e successivamente nella frequenza in Centri chirurgici di riconosciuta esperienza 
pratica e rigore scientifico.
L’iniziativa prestigiosa e  di elevato valore  professionale, scientifico e didattico e’ rivolta a tutti i chirurghi 
italiani e stranieri che desiderano una reale e specifica formazione in questo campo chirurgico. 
Sia gli specializzandi sia i chirurghi già’ formati, troveranno relatori e insegnanti che provengono dalle 
principali Scuole chirurgiche italiane e internazionali con riconosciuta e pluriennale esperienza specifica, 
che istruiranno dai principi elementari di anatomia e chirurgia sino alle tecniche più’ avanzate per i casi 
complessi. Relazioni, simposi, letture magistrali, chirurgia in diretta, forum su hot topics, sessioni di video, 
consentiranno una full immersion che si completerà’ con un esame finale di valutazione di quanto appreso.
I test con punteggio più’ elevato saranno indirizzati al prestigioso esame  per accedere al titolo europeo 
di FEBS-AWS (Fellow of European Board of Surgery- Abd. Wall. Surg).
Inoltre i discenti più’ meritevoli avranno la possibilità’ di sponsorizzazione per stage esteri in alcune delle 
più’ note “cattedrali” mondiali di chirurgia dell’ernia e della parete addominale.
Successivamente al Corso, i discenti saranno indirizzati nei centri di riferimento per la frequenza ed 
esperienza “in vivo “.

Il Corso  “SCUOLA NAZIONALE SIC-ISHAWS DI CHIRURGIA DELLE ERNIE E DELLA PARETE ADDOMINALE” 
è aperto per coloro che si iscriveranno sul sito www.cecongressi.it 
I primi 35 discenti (non specializzandi) riceveranno i crediti ECM. 
Il Corso sarà accreditato per le professioni: chirurgo generale, chirurgo d’urgenza, medicina d’urgenza, 
chirurgia dell’apparato digerente.

Quote di iscrizione: 

• Gia’ soci SIC e ISHAWS -  1.000,00 € + IVA
• Gia’Soci SIC e non ISHAWS - 1.080,00 € + IVA (comprensivo di iscrizione ISHAWS)
• Gia’ soci ISHAWS e non SIC - 1.150,00 € + IVA (comprensivo di iscrizione SIC)
• Non soci SIC e ISHAWS - 1.230,00 € + IVA (comprensivo di iscrizione SIC e ISHAWS)
• Già soci SIC e ISHAWS 800,00 € + IVA
• Già soci SIC e non ISHAWS al primo anno di iscrizione 800,00 € + IVA
• Già soci ISHAWS e non SIC fino a 36 anni 815,00 € + IVA
• Non soci ISHAWS e non soci SIC fino a 36 anni 880,00 € + IVA

Provider ECM

Direttore S.I.C
Prof. G. Campanelli

Direttore ISHAWS
Prof. U. Bracale 

Segreteria Organizzativa

Viale Tiziano 19 - 00196 Roma
Tel. +39 06 3221867
E-mail: sic@sicitalia.org
www.sicplus.it

Via Canton, 101 - 00144 Roma
Tel. 06.60210638 - 06.651921185 
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