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“Un centro di eccellenza che non è secondo a nessuno”
Michael Bailey
Professore di Chirurgia - Direttore del MATTU - Guilford (UK)

“Una nuova meravigliosa struttura che sarà sicuramente
leader in Europa e quindi nel mondo”
Bill Heald
Professore di Chirurgia - Direttore del Pellican Center - Basingstoke (UK)

“Questa è una istituzione fantastica per educare i giovani
chirurghi interessati alla chirurgia endoscopica.
La tecnologia è unica ed estremamente moderna”
Nobuhiko Tanigawa
Professore di Chirurgia - University of Osaka (Japan)
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AIMS Academy: protagonisti del futuro della chirurgia
Mai come in questi ultimi venti anni l’evoluzione tecnologica ha consentito il
miglioramento della cura del paziente. Il paziente può contare sempre di più su una
chirurgia “amica” che ne rispetti l’unicum fisio-psicologico.
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La chirurgia mini-invasiva ha già
scritto un importante capitolo della
storia della Medicina e si sta spingendo con sempre maggiori risultati
verso il traguardo – ﬁno a pochi anni
fa utopico – dell’intervento “senza
cicatrici”.
Il progresso tecnologico deve essere accompagnato da un’omogenea e
adeguata preparazione di tutti coloro che lavorano in sala operatoria.
È necessario che chirurghi esperti
e colleghi più giovani, specializzandi
e infermieri abbiano la possibilità
di trovarsi in un “luogo” dove discutere, lavorare, condividere le best

practices, scoprire nuovi scenari e
sperimentare insieme i presidi e le
tecnologie di ultima generazione
senza pericoli per i pazienti.
Un “luogo”, dal respiro internazionale, che permetta la conoscenza e l’approfondimento dei temi multidisciplinari della chirurgia mini-invasiva.
Sotto questi auspici è nata
AIMS - Advanced International
Mini-invasive Surgery Academy
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La storia: da ILCAM ad AIMS
AIMS Academy raccoglie il testimone di un’altra importante realtà accademicoscientifica sorta per iniziativa del professor Raﬀaele Pugliese: l’Istituto Lombardo di
Chirurgia Avanzata Mini-Invasiva (ILCAM).
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L’ILCAM, nato nel 2002, aveva
sede presso l’Unità Operativa di
Chirurgia Generale Oncologica e
Mininvasiva dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano,
divisione di riferimento nell’ambito
delle tecniche chirurgiche più innovative, in particolare nella chirurgia
laparoscopica del colon-retto e
robotica.

venienti da diverse regioni d’Italia
di frequentare le sale operatorie
dell’Ospedale Niguarda. L’ILCAM
ha anche favorito e sostenuto la
ricerca applicata nell’ambito delle
discipline chirurgiche, attraverso
l’assegnazione di borse di studio
a specializzandi e ricercatori che
hanno frequentato la Divisione
Chirurgica dell’Ospedale Niguarda.

Nel corso degli anni l’istituto ha
organizzato diversi eventi formativi, ospitando esperti nazionali e
internazionali, oﬀrendo anche la
possibilità a numerosi chirurghi pro07
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AIMS: la sede
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La struttura sorge all’interno
dell’Azienda Ospedaliera Niguarda
Ca’ Granda di Milano, ed è stata
realizzata grazie all’importante contributo della Regione Lombardia,
della Fondazione Cariplo e di molti
partner industriali.
Il centro è dotato di un’aula-conferenze da 90 posti, due laboratori
sperimentali per chirurgia su pelvic
trainer, simulatori virtuali ed inﬁne
live tissues. I laboratori sono attrezzati con 14 postazioni operatorie
equipaggiate con le più moderne
apparecchiature per chirurgia endo-

laparoscopica e una sala ad alta integrazione tecnologica da utilizzare
per l’insegnamento della chirurgia
robotica. Queste sono solo alcune
delle strutture che AIMS Academy
mette a disposizione dei discenti,
nella convinzione che l’oﬀerta didattica debba essere fruita in un solo
luogo a 360 gradi.

“È una struttura magniﬁca, sono stupito delle
risorse che siete riusciti a raccogliere per creare
un luogo di formazione così importante”
Prof. Thomas De Meester - University of Los Angeles (USA)
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I corsi di formazione AIMS
PROGRAMMA DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE

impaginatoITstampa.indd 10

06/12/2011 16:30:02

AIMS Academy mette a disposizione dei professionisti della sanità
un’oﬀerta didattica multidisciplinare
che si compone di diverse tipologie
di corsi teorico-pratici rivolti a
medici con diversa esperienza in
chirurgia laparoscopica: specializzandi, chirurghi che si accostano per
la prima volta a questa tecnica, chirurghi esperti che vogliano eseguire
procedure mininvasive avanzate
e/o apprendere nuove tecniche. Il
centro organizza anche corsi per
infermieri e tecnici specialisti di sala
operatoria.

I corsi vertono sulle seguenti discipline:
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia generale
Urologia
Ginecologia
Ortopedia
Radiologia Interventistica
Emergency Care
Programmi per infermieri
e tecnici di laboratorio
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La metodologia di insegnamento

Sessioni teoriche con letture magistrali e
workshop con esperti
nazionali e internazionali
Sessioni di telementoring da
parte di esperti dell’Academy
tramite il web

Dimostrazioni live di interventi
di chirurgia laparoscopica

Sessioni di training su modelli
inanimati per l’acquisizione di
capacità tecniche di base

Sessioni di tutoring da parte
di esperti dell’Academy
presso l’ospedale di
provenienza del partecipante

Sessioni di training di chirurgia
robotica su live tissue con sistemi
robotici avanzati

a

Sessioni di training su
simulatori virtuali per
l’apprendimento di competenze
e procedure avanzate

Sessioni di training su live tissue
con assistenza di tutor esperti
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Corsi di base (durata settimanale)
Chirurgia generale - Chirurgia urologica - Chirurgia ginecologica
Corsi avanzati (durata 2-3 giorni)
Chirurgia colorettale - Chirurgia del tratto digestivo superiore (neoplastica e
funzionale) - Chirurgia Endocrina - Chirurgia Bariatrica/Metabolica - N.O.T.E.S
Endoscopia Digestiva Chirurgica - Chirurgia Ortopedica - Chirurgia protesica
computer assistita - Chirurgia Otorinolaringoiatrica - Chirurgia Vascolare - Chirurgia
Pediatrica - Microchirurgia
Corsi privati
Moduli ad hoc di durata e modalità da concordare con ciascun partecipante per
l’acquisizione di speciﬁche competenze
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I corsi di formazione AIMS
IL TRAINING PRATICO: I SIMULATORI VIRTUALI DI ULTIMA GENERAZIONE,
LA SALA OPERATORIA SPERIMENTALE, LA CHIRURGIA ROBOTICA
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I corsi organizzati da AIMS Academy
possono contare sull’utilizzo di simulatori virtuali di ultima generazione,
che consentono di apprendere procedure di alta complessità partendo
da casi clinici simulati.
L’utilizzo di simulatori virtuali e di
manichini robotici, speciﬁcatamente
ideati e realizzati per il training in
campo medico, consentono non
solo di formare singoli professionisti
del settore, ma anche intere équipe
medico chirurgiche e infermieristiche.

“Qui vi è la possibilità di fare formazione di
altissima qualità e di mostrare ai partecipanti la
bellezza dell’essere umano”
Prof. Martin Walz - Kliniken Essen - Mitte - Essen (Germany)

“Il centro è fantastico. I laboratori didattici sono
attrezzati con tecnologia di ultima generazione”
Prof. John Marks - University of Philadelphia (USA)

“Il centro è splendido e penso che qui si realizzerà
quella sintesi tra assistenza,
innovazione, tecnologia e ricerca che farà della
sanità un motore propulsivo
per l’economia e non semplicemente un sistema di
assorbimento di risorse pubbliche”
Prof. Paolo Miccoli - Università di Pisa (Italia)
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AIMS Team
Raﬀaele Pugliese – Fondatore e Presidente
Antonello Forgione – Direttore Scientifico
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Membri della Accademia AIMS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco Boniardi – Chirurgia Endocrina
Osvaldo Chiara – Trauma Care
Stefania Cimbanassi - Trauma Care
Eugenio Cocozza – Chirurgia Generale
Andrea Costanzi – Chirurgia Esofago-Gastrica
Stefano Di Lernia – Chirurgia Generale e Colorettale
Carlo Ferrari – Chirurgia Generale e Robotica
Monica Gualtierotti - Chirurgia Esofago-Gastrica e Bariatrica
Dario Maggioni – Chirurgia Generale
Carmelo Magistro – Chirurgia della parete addominale
Ildo Scandroglio – Chirurgia Generale
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Accreditamento Corsi
Tutti i corsi dell’Accademia saranno organizzati in modo da poter soddisfare i criteri
per l’accreditamento da parte delle maggiori società chirurgiche.
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Oltre il tavolo operatorio
AIMS Academy è il nuovo centro internazionale di formazione chirurgica
multidisciplinare che ospita al suo interno laboratori e modelli per ricerca e training.

L’apprendimento
delle
nuove
tecniche chirurgiche mini-invasive
e lo scambio professionale non
terminano alla ﬁne dei corsi.
Attraverso il sito:
www.aimsacademy.org
insegnanti e discenti continuano il
loro dialogo. Il sito mette a disposizione degli utenti registrati: forum di
discussione, contenuti ed immagini
dei corsi, collegamenti con sale operatorie per assistere ad interventi
chirurgici, informazioni su borse di
studio e altre possibilità didattiche.
19
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AIMS Academy: Attività di ricerca
SIMULATORI VIRTUALI CON RITORNO DI FORZA

Nell’ambito della chirurgia, lo sviluppo di simulatori virtuali realistici
oﬀre nuove metodiche per svolgere
un addestramento continuo e speciﬁco, nonché di eﬀettuare una dettagliata pianiﬁcazione pre-operatoria
dell’intervento e di disporre di un
valido strumento per la valutazione
dell’apprendimento e del mantenimento delle capacità chirurgiche.
AIMS Academy, in collaborazione
con centri di ricerca nazionali e
internazionali e piccole aziende del
settore biomedico, è impegnata a
sviluppare nuovi simulatori virtuali
che abbiano in particolare la capa-
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cità di ricreare la sensazione tattile
della reale pratica chirurgica.
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AIMS Academy: Attività di ricerca
MICROROBOTICA PER LA CHIRURGIA SENZA CICATRICI

AIMS Academy ha l’obiettivo di
partecipare allo sviluppo di nuove
tecnologie per eseguire la Chirurgia
cosiddetta senza cicatrici attraverso
gli oriﬁzi naturali – N.O.T.E.S.

interventi anche complessi senza
bisogno di incidere l’addome.

A tal ﬁne, l’AIMS Academy ha costituito un consorzio di centri di ricerca
nazionali e internazionali comprendente anche partner industriali,
che ha l’obiettivo di sviluppare
dei micro robot semiautonomi che
possano essere introdotti all’interno
della cavità addominale attraverso
gli oriﬁzi naturali e guidati dall’esterno dal chirurgo per l’esecuzione di
21
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Regione Lombardia: il Presidente
L’Ospedale di Niguarda, che quest’anno celebra il 70° anniversario della sua nascita,
è al centro di uno dei più importanti progetti di trasformazione strutturale sanitaria
mai realizzati ﬁnora in Italia, che sarà in grado di incrementare ulteriormente l’eﬃcienza
gestionale e la capacità ricettiva della struttura.
In questo contesto di profondo rinnovamento e di spinta all’innovazione, il Governo
regionale è orgoglioso di aver contribuito anche alla realizzazione del nuovo centro di
formazione e ricerca dell’Ospedale.
Siamo certi che il lavoro di questa struttura - AIMS Academy - frutto del costante
impegno dell’Istituto Lombardo di Chirurgia Avanzata Mini-Invasiva (ILCAM) e in rete
con strutture europee all’avanguardia, saprà dare un apporto fondamentale al sistema
sanitario lombardo e non solo, a favore di tutti i cittadini e i professionisti che vi faranno
riferimento.
9.3.2010

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia
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Ospedale Niguarda
Ho avuto modo di apprezzare in questi anni la rilevante attività di formazione che con
l’associazione ILCAM Istituto Lombardo di Chirurgia Avanzata Mini-invasiva il Prof.
Raﬀaele Pugliese ha diretto, all’interno del nostro Ospedale. Con Lui ho avuto modo di
conoscere le eccellenti esperienze dei centri di formazione europei con cui Egli ha collaborato e quindi da subito ho condiviso e supportato il progetto, di cui il Prof. Pugliese
si è fatto promotore ed impegnato con passione, per la realizzazione di un centro di
formazione e ricerca di respiro internazionale da realizzare nell’Ospedale di Niguarda.
Un ringraziamento particolare va al Presidente Formigoni, all’Assessore Bresciani, alla
Direzione Sanità ed alla Giunta che ha creduto, supportato e indirizzato questa nuova
realizzazione, nella certezza che questo progetto contribuirà a mantenere e sviluppare
ulteriormente l’alto valore dei professionisti che operano presso il nostro ospedale e
che da sempre rappresenta la priorità della nostra azienda, facendone un luogo di cura
per i pazienti e di cultura e formazione per gli operatori sanitari non solo della nostra
Regione e del nostro paese ma della comunità internazionale.

Dott. Pasquale Cannatelli
Direttore Generale
Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano
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Fondazione Cariplo
Nell’operare in questo campo, la Fondazione Cariplo interviene per contribuire alla
creazione di un ambiente favorevole alla ricerca scientiﬁca, al trasferimento tecnologico
e alla valorizzazione dei risultati della ricerca applicata, attraverso il sostegno di azioni
sinergiche mirate, tra le altre cose, a stimolare la creazione di reti e di partnership, la
partecipazione a progetti internazionali, lo sviluppo del capitale umano. Nostro convincimento è che su questo fronte sia infatti necessaria una stretta collaborazione tra i
centri di ricerca, aﬃnché le risorse impiegate, e tra queste quelle messe a disposizione
della Fondazione Cariplo, riescano a ottenere il massimo dei risultati alimentando anche la condivisione della conoscenza: solo in tal modo è possibile evitare duplicazioni
e, per quanto riguarda la Fondazione, svolgere quel ruolo di “catalizzatore” e di punto di
riferimento che consente alle risorse di venire moltiplicate e di avere un impatto elevato.

Giuseppe Guzzetti
Presidente di Fondazione Cariplo
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Karl Storz Company
“Il centro è stupendo, penso che sia l’idea giusta al momento giusto”
Mrs Sybill Storz
Proprietaria della Karl Storz Company
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AIMS Academy
Niguarda Ca’ Granda Hospital
Piazza Ospedale Maggiore 3- 20162 - Milan - IT
phone: +39 0264447600 - fax: +39 0264447602
segreteria@aimsacademy.org
www.aimsacademy.org
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