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28 Marzo 2022 
 
OGGETTO: Criteri di selezione dei discenti nei percorsi formativi 
 
Caro Socio, 
 

tra qualche giorno inizieranno i PERCORSI FORMATIVI di SIAGASCOT. 
Per l’anno societario in corso siamo riusciti a costruirne addirittura 16, suddivisi per livello dalla 
BASIC SCHOOL alla ADVANCED SCHOOL finendo con le ACADEMY. 
 
Alcuni di questi percorsi saranno solo on line e quindi gratuiti e accessibili a tutti. 
Per maggiori informazioni puoi consultare il nostro calendario sul sito societario www.sigascot-
orto.com 
Di seguito ne riportiamo l’elenco: 

• IMAGING SCHOOL 
• INFECTION SCHOOL 
• OSTEOTOMY TRAVELLING FELLOWSHIP 
• PAIN SCHOOL 
• VIRTUAL TRAVELLING FELLOSHIP NELLE REVISONI DI GINOCCHIO 

 
Altri invece saranno misti, con una parte on line ed una pratica in presenza. 
La maggior parte di questi (ARTHROSCOPY SCHOOL, HIP PRESERVATION SCHOOL, INFILTRATION 
SCHOOL, PATELLO FEMORAL SCHOOL, REHABILITY SCHOOL, SHOULDER REPLACEMENT ACADEMY 
TECH ASSISTED SURGERY in KNEE PROSTHESIS, UNI ACADEMY, WRIST TRAUMARTHROSCOPY 
ACADEM) prevedono una prima parte on line teorica, gratuita e aperta a tutti ed una seconda parte 
pratica in presenza, a numero chiuso, che necessita di un’iscrizione e del pagamento di una quota. 
Per poter accedere a questa parte pratica è stata pertanto definita una serie di criteri di selezione, 
che per chiarezza vi elenchiamo: 

• aver preso parte agli incontri online 
• aver risposto correttamente e nel miglior tempo possibile ad un quiz che verrà proposto a 

chiusura dell’ultima puntata on line 
• essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione a SIAGASCOT  
• aver compilato ed inviato il modulo di iscrizione ove si autocertifica l’esperienza chirurgica 

(che si ricorda per le ADVANCED SCHOOL deve essere di almeno 50 interventi come primo 
operatore e per le ACADEMY di almeno 300) unitamente al proprio CV 

• aver pagato la quota di iscrizione al corso una volta che si è stati selezionati 
Tra i percorsi misti il TRAUMARTHROSCOPY prevede invece un’iscrizione alla parte teorica on line e 
quindi un pagamento della quota di iscrizione al corso già prima di iniziare questa sua parte. 
Potranno poi invece accedere alla parte pratica in presenza solo i migliori 8 discenti che avranno 
superato la selezione attraverso un quiz che verrà fornito al termine di ogni singolo incontro on 
line. 
 



	

Per finire, quest’anno abbiamo organizzato anche un percorso formativo che sarà invece solo in 
presenza: la ANATOMY SCHOOL che è già SOLD OUT! 

 
Un caro saluto a tutti! 
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