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Questo Residenziale è un corso base sulle tecniche isteroscopiche, rivolto a chi 
non ha esperienza isteroscopica o a isteroscopisti che, dopo le prime esperienze 
personali, intendono puntualizzare i concetti base della tecnica e della metodolo-
gia isteroscopica. Il taglio del Corso sarà prevalentemente pratico, cercando di 
focalizzare l’attenzione non solamente in maniera accademica sui concetti che 
ogni endoscopista-isteroscopista deve conoscere ma dando ampio spazio agli 
aspetti pratici, ai risvolti clinici di ogni argomento.
Verranno mostrate ai corsisti rassegne antologiche di immagini relative ai quadri 
fisiologici o patologici di interesse isteroscopico.
Durante tali sessioni si cercherà di insegnare non solamente l’identificazione 
mnemonica dei quadri, ma la metodologia con la quale valutare le singole imma-
gini per cercare di giungere ad una corretta diagnosi. Sarà gradita l’eventuale 
esposizione dei casi personali (sotto forma di slide o video) da parte dei corsisti 
per una discussione collegiale. Vasto spazio verrà dato alle esercitazioni pratiche, 
durante le quali ogni corsista potrà prendere confidenza o perfezionare la propria 
manualità con gli strumenti isteroscopici. A tal fine sono previsti esercizi su simu-
latori biologici relativi all’impiego dell’isteroscopio diagnostico e degli strumenti 
chirurgici meccanici.
Per tutti i partecipanti del corso è prevista  e vivamente raccomandata una setti-
mana di frequenza presso gli ambulatori  di diagnostica del centro Arbor Vitae  o 
in uno degli altri centri facenti capo ai docenti del corso.

RAZIONALE



PROGRAMMA SCIENTIFICO

DOMENICA 21 MAGGIO
19.00 Arrivo e sistemazione in stanza

LUNEDÌ 22 MAGGIO
08.00 Colazione

08.30 Obiettivi e spirito del Corso

09.00 La visione endoscopica (scelta della strumentazione e manutenzione) 

09.45 Mezzi di distensione e sistemi di erogazione

10.30 Tecnica di esecuzione 1

11.30 Valutazione morfologica Canale Cervicale

12.00 Valutazione morfologica Cavità Uterina e Recessi tubarici

12.45 Valutazione morfologica Endometrio

15.00 Laboratorio
Gruppo A - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)
Gruppo B - Esercitazioni pratiche

17.00 Laboratorio
Gruppo A - Esercitazioni pratiche
Gruppo B - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)

11.00 Coffee break

16.30 Coffee break

13.30 Colazione di lavoro

20.00 Cena

20.00 Cena di benvenuto



PROGRAMMA SCIENTIFICO

MARTEDÌ 23 MAGGIO
08.00 Colazione
08.30 Indicazioni e controindicazioni
09.30 Complicanze - Effetti collaterali

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
08.00 Colazione

08.30 Laboratorio
Gruppo A - Esercitazioni pratiche
Gruppo B - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)

09.45 Laboratorio
Gruppo A - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)
Gruppo B - Esercitazioni pratiche

11.30 Esami finali con TEST ECM e consegna dei diplomi

10.15 Tecnica di esecuzione 2

11.15 Isteroscopia e patologia pre-neoplastica e neoplastica dell’endometrio
12.00 La Biopsia

15.00 Laboratorio
Gruppo A - Esercitazioni pratiche
Gruppo B - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)

17.00 Laboratorio
Gruppo A - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)
Gruppo B - Esercitazioni pratiche

10.45 Coffee break

11.00 Coffee break

16.30 Coffee break

13.30 Colazione di lavoro

20.00 Cena



E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
Il Corso sarà accreditato ai fini dell’Educazione Continua
in Medicina ed ha ottenuto 20,2 crediti.. Il Corso è rivolto a:
Medici chirurghi (disciplina: Ginecologia ed Ostetricia)

Attestato di frequenza e diploma
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma ed una
scheda di valutazione.

Iscrizione:
La quota di iscrizione è di: € 900,00 IVA inclusa 

L’iscrizione comprende:

Il Corso residenziale prevede un numero limitato a 28
partecipanti.

Alloggio in camera doppia con arrivo e sistemazione
Domenica 21 Maggio e partenza Mercoledì 24 MaggioDomenica 21 Maggio e partenza Mercoledì 24 Maggio.
Sistemazione in camera doppia per 3 notti (da dividere
con un altro corsista dello stesso sesso);

Sistemazione in camera singola su richiesta con supplemento.
Si prega di contattare la Segreteria Organizzativa Bluevents.

Prima colazione, Colazioni di lavoro, Coffee Break, Cene,
Materiale Didattico per le lezioni e le esercitazioni pratiche.

E.C.M. ed ISCRIZIONI
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È un corso base sulle tecniche di chirurgia isteroscopica “office”, 
rivolto a chi ha già esperienza di diagnostica isteroscopica ed inten-
de completare la propria attività isteroscopica ambulatoriale aggiun-
gendovi le possibilità operative che la chirurgia “office” è in grado di 
offrire. 
Il taglio del Corso sarà prevalentemente pratico, cercando di focaliz-
zare l’attenzione anche sugli aspetti organizzativi e pratici, ai risvolti 
clinici di ogni argomento.
Vasto spazio verrà dato alle esercitazioni pratiche, durante le quali 
ogni corsista potrà prendere confidenza o perfezionare la propria 
manualità con gli strumenti isteroscopici. A tal fine sono previsti 
esercizi su simulatori biologici relativi all’impiego degli strumenti 
chirurgici meccanici ed ai vari elettrodi utilizzabili per tale tipo di 
chirurgia.
Per tutti i partecipanti del corso è prevista  e vivamente raccomanda-
ta una settimana di frequenza presso gli ambulatori  di isteroscopia 
del centro Arbor Vitae  o in uno degli altri centri facenti capo ai 
docenti del corso.

RAZIONALE



PROGRAMMA SCIENTIFICO

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

13.15 Colazione di lavoro

14.45 Obiettivi e spirito del Corso
15.00 Ambulatorio chirurgico e strumentazione

15.45 Asportazione “Office” delle neoformazioni
endocavitarie: A B C

17.00 Laboratorio
“Conoscenza della strumentazione e suo
corretto impiego”.

16.45 Coffee break

20.00 Cena



PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGGGRAAAMMA SCIENTIFICO

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

08.00 Colazione

11.00 Laboratorio
“Esercitazioni pratiche: gli interventi
di chirurgia office”.

12.00 Esami finali ECM e consegna dei diplomi

08.30 “See and treat”

10.00 Sterilizzazione tubarica

10.30 Coffee break



E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
Il Corso sarà accreditato ai fini dell’Educazione Continua in
Medicina ed ha ottenuto 7,9 crediti formativi. Il Corso è rivolto
a: Medici chirurghi (disciplina:Ginecologia ed Ostetricia)

Attestato di frequenza e diploma
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma ed una
scheda di valutazione.

Iscrizione:
La quota di iscrizione è di: € 258,00 IVA inclusa
 L’iscrizione comprende:

Il Corso residenziale prevede un numero limitato a 28
partecipanti.

Alloggio in camera doppia con arrivo e sistemazione
Mercoledì 24 Maggio e partenza Giovedì 25 MaggioMercoledì 24 Maggio e partenza Giovedì 25 Maggio.
Sistemazione in camera doppia per 1 notte (da dividere
con un altro corsista dello stesso sesso);

Prima colazione, Colazione di lavoro, Coffee Break, Cena,
Materiale Didattico per le lezioni e le esercitazioni pratiche.

E.C.M. ed ISCRIZIONI

Sistemazione in camera singola su richiesta con supplemento.
Si prega di contattare la Segreteria Organizzativa Bluevents.
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Questo Residenziale è un corso base sulle tecniche chirurgiche isteroscopiche, 
rivolto a chi ha già esperienza di isteroscopia diagnostica o a isteroscopisti che, 
dopo le prime esperienze chirurgiche personali, intendono puntualizzare i concet-
ti base della tecnica e della metodologia resettoscopica. 
Il taglio del Corso sarà prevalentemente pratico, cercando di focalizzare 
l’attenzione non solamente in maniera accademica sui concetti che ogni 
chirurgo-isteroscopista deve conoscere ma dando ampio spazio agli aspetti prati-
ci, ai risvolti clinici di ogni argomento. In primo luogo verrà focalizzata 
l’attenzione sulla “tecnica di base”, cercando di impostare il movimento chirurgi-
co, l’impiego dell’energia e dei sistemi di distensione. Verranno poi presi in esame 
indicazioni, particolarità tecniche, complicanze dei singoli interventi isteroscopi-
ci. Sarà gradita l’eventuale esposizione dei casi personali da parte dei corsisti per 
una discussione collegiale. Vasto spazio verrà dato alle esercitazioni pratiche, 
durante le quali ogni corsista potrà prendere confidenza o perfezionare la propria 
manualità con gli strumenti chirurgici isteroscopici e con i sistemi di distensione 
con mezzo liquido. 
A tal fine sono previsti esercizi su simulatori biologici relativi all’impiego 
dell’isteroscopio chirurgico meccanico e del resettoscopio. Per tutti i partecipanti 
del corso è prevista  e vivamente raccomandata una settimana di frequenza 
presso le sale operatorie  del centro Arbor Vitae  o in uno degli altri centri facenti 
capo ai docenti del corso.

RAZIONALE



PROGRAMMA SCIENTIFICO

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

VENERDÌ 26 MAGGIO

15.00 Obiettivi e spirito del Corso
15.30 Elementi di Base: Scelta degli strumenti e manutenzione
16.15 Mezzi di distensione e loro erogazione

17.30 Principi di elettrochirurgia
18.15 Tecnica di base

08.30 Complicanze

11.15 Metroplastica
12.00 Ablazione endometriale

09.15 Sindrome da intravasazione
09.45 Polipectomia
10.15 Sinechiolisi

17.00 Coffee break

10.45 Coffee break

16.30 Coffee break

13.00 Colazione di lavoro
15.00 Laboratorio

Gruppo A - Video sessione: tecniche corrette, tecniche errate
Gruppo B - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con resettoscopio

08.00 Colazione

20.00 Cena

13.30 Colazione di benvenuto



PROGRAMMA SCIENTIFICO

20.00 Cena di gala

17.00 Laboratorio
Gruppo A - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con resettoscopio
Gruppo B - Video sessione: tecniche corrette, tecniche errate

15.00 Laboratorio
Gruppo A - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con resettoscopio
Gruppo B - Video sessione: tecniche corrette, tecniche errate

11.30 Laboratorio
Gruppo A - Video sessione: tecniche corrette, tecniche errate
Gruppo B - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con resettoscopio

SABATO 27 MAGGIO

08.30 Miomectomia
09.30 Preparazione farmacologica: se, quando, come
10.30 Chirurgia resettoscopica “non di base”

17.30 Esami finali con test ECM e consegna dei diplomi

08.00 Colazione

13.30 Colazione di lavoro

11.00 Coffee break

17.00 Coffee break



E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
Il Corso sarà accreditato ai fini dell’Educazione Continua
in Medicina ed ha ottenuto 20,1 crediti formativi.. Il Corso è
rivolto a: Medici chirurghi (disciplina: Ginecologia ed Ostetricia)

Attestato di frequenza e diploma
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma ed una
scheda di valutazione.

Iscrizione:
La quota di iscrizione è di: € 865,00 IVA inclusa
 
L’iscrizione comprende:

Il Corso residenziale prevede un numero limitato a 28
partecipanti.

Alloggio in camera doppia con arrivo e sistemazione
Giovedì 25 Maggio e partenza Domenica 28 MaggioGiovedì 25 Maggio e partenza Domenica 28 Maggio.
Sistemazione in camera doppia per 3 notti (da dividere
con un altro corsista dello stesso sesso);

Prima colazione, Colazioni di lavoro, Coffee Break, Cene,
Materiale Didattico per le lezioni e le esercitazioni pratiche.

E.C.M. ed ISCRIZIONI

Sistemazione in camera singola su richiesta con supplemento.
Si prega di contattare la Segreteria Organizzativa Bluevents.



INFORMAZIONI GENERALIINFOOORMMMAZIONI GENERALI

Sede:
I Corsi si terranno c/o
“La Tenuta dei Ciclamini”
Località Casa Pancallo, 3
05020 Avigliano Umbro (Terni)

Direttore del Corso:
Ivan Mazzon

Segreteria Scientifica:
Pietro Cocco, Mario Grasso,
Stefano Horvath, Vittorio Villani

Centro di Endoscopia Ginecologica
“ARBOR VITAE”

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Clinica Nuova Villa Claudia
Via Flaminia Nuova, 280 - 00191 Roma
Tel. 0636797580

Via Flaminia Vecchia, 508 - 00191 Roma
Tel 0636304489 – 0636382038 Fax 0697603411
email info@bluevents.it - www.bluevents.it

Bluevents è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività di progettazione, erogazione
ed organizzazione di eventi formativi, informativi ed ECM.

Iscritta all’albo Provider ECM ID 836


	PAG.1
	PAG.2
	PAG.3
	PAG.4
	PAG.5
	PAG.6
	PAG.7
	PAG.8
	PAG.9
	PAG.10
	PAG.11
	PAG.12
	PAG.13
	PAG.14
	PAG.15
	PAG.16
	PAG.17
	PAG.18
	PAG.19
	PAG.20

