
29 / 30 Settembre 2021

“LA TENUTA DEI CICLAMINI”

Avigliano Umbro (Terni)

Direttore: Ivan Mazzon

CHIRURGIA
ISTEROSCOPICA

AMBULATORIALE
OFFICE

9° CORSO BASE



È un corso base sulle tecniche di chirurgia isteroscopica “office”, È un corso base sulle tecniche di chirurgia isteroscopica “office”, 
rivolto a chi ha già esperienza di diagnos�ca isteroscopica ed rivolto a chi ha già esperienza di diagnos�ca isteroscopica ed 
intende completare la propria a�vità isteroscopica ambulatoriale intende completare la propria a�vità isteroscopica ambulatoriale 
aggiungendovi le possibilità opera�ve che la chirurgia “office” è in aggiungendovi le possibilità opera�ve che la chirurgia “office” è in 
grado di offrire.grado di offrire.
Il taglio del Corso sarà prevalentemente pra�co, cercando di Il taglio del Corso sarà prevalentemente pra�co, cercando di 
focalizzare l’a�enzione anche sugli aspe� organizza�vi e pra�ci, ai focalizzare l’a�enzione anche sugli aspe� organizza�vi e pra�ci, ai 
risvol� clinici di ogni argomento.risvol� clinici di ogni argomento.
Vasto spazio verrà dato alle esercitazioni pra�che, durante le quali Vasto spazio verrà dato alle esercitazioni pra�che, durante le quali 
ogni corsista potrà prendere confidenza o perfezionare la propria ogni corsista potrà prendere confidenza o perfezionare la propria 
manualità con gli strumen� isteroscopici. A tal fine sono previs� manualità con gli strumen� isteroscopici. A tal fine sono previs� 
esercizi su simulatori biologici rela�vi all’impiego degli strumen� esercizi su simulatori biologici rela�vi all’impiego degli strumen� 
chirurgici meccanici ed ai vari ele�rodi u�lizzabili per tale �po di chirurgici meccanici ed ai vari ele�rodi u�lizzabili per tale �po di 
chirurgia.chirurgia.
Per tu� i partecipan� del corso è prevista e vivamente Per tu� i partecipan� del corso è prevista e vivamente 
raccomandata una se�mana di frequenza presso uno dei centri raccomandata una se�mana di frequenza presso uno dei centri 
facen� capo ai docen� del corso.facen� capo ai docen� del corso.

RAZIONALE



PROGRAMMA SCIENTIFICO

MERCOLEDMERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 29 SETTEMBRE

13.15 Colazione di lavoroColazione di lavoro

14.45 Obie�vi e spirito del CorsoObie�vi e spirito del Corso

15.00 Ambulatorio chirurgico e strumentazioneAmbulatorio chirurgico e strumentazione

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

17.00 LaboratorioLaboratorio
“Conoscenza della strumentazione e suo corre�o“Conoscenza della strumentazione e suo corre�o
impiego”.impiego”.

16.45 Coffee breakCoffee break

20.00 CenaCena

19.00 Fine dei lavoriFine dei lavori



PROGRAMMA SCIENTIFICO

GIOVEDÌ 30 SETTEMBREGIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

08.00 ColazioneColazione

11.00 LaboratorioLaboratorio
“Esercitazioni pra�che: gli interven� di chirurgia office”.“Esercitazioni pra�che: gli interven� di chirurgia office”.

12.30 Esami finali ECM e consegna dei diplomiEsami finali ECM e consegna dei diplomi

13.00 Fine del CorsoFine del Corso

08.30 “See and treat”“See and treat”

10.00 Altre possibilità di chirurgia ambulatorialeAltre possibilità di chirurgia ambulatoriale

10.30 Coffee breakCoffee break



E.C.M. ed ISCRIZIONI

E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)

Attestato di frequenza e diploma

Iscrizione:
La quota di iscrizione è:
Medici Specialisti*
Medici Specializzandi** 

€ 258,00 IVA inclusa*
€ 200,00 IVA inclusa** 

L’iscrizione comprende:
Alloggio in camera doppia con arrivo e sistemazione
Mercoledì 29 Settembre e partenza Giovedì 30 SettembreMercoledì 29 Settembre e partenza Giovedì 30 Settembre.

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

* Nel caso in cui la normativa per il contenimento del Covid-19 non consenta il
pernottamento in camera doppia di persone non conviventi i partecipanti saranno
sistemati in camera dus con un supplemento di € 50,00 a notte da saldare al momento
dell’arrivo presso la sede del Corso. 

* *La quota ridotta riservata agli specializzandi prevede la sola sistemazione in camera
doppia. Qualora si desiderasse la camera singola è necessario iscriversi come Medici
specialisti.

Il Corso verrà accreditato ai fini dell’Educazione Continua in Medicina e 
sarà rivolto a: Medici chirurghi (disciplina: Ginecologia ed Ostetricia)

Sistemazione in camera doppia per 1 notte (da dividere con un altro 
corsista dello stesso sesso);

1 Colazione di lavoro, 1 cena, 1 prima colazione

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma ed una scheda di valuta-
zione.

Il Corso residenziale prevede un numero limitato a 28 
partecipanti.
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