
U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA OSPEDALE SAN DONATO AREZZO  
 

CORSO RESIDENZIALE DI CHIRURGIA ISTEROSCOPICA  

AREZZO,  11-13 Aprile 2011 
 

PRESIDENTE DR. G. CARITI     
 DIRETTORI DR. R. PULCINELLA, DR. F. SERENI 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Lunedì 11 Aprile 

 
8.00 - 8.30 Registrazione dei partecipanti  

 
8.30 – 13.30  DIRETTA DALLA SALA OPERATORIA 
 

“ Interventi di chirurgia isteroscopica eseguiti 
dai docenti: illustrazione dello strumentario, 

delle procedure e  delle tecniche operatorie”   

13.30 – 14.30 Colazione di lavoro 
 

14.30 - 14.50 “ Lo strumentario per la 

 chirurgia isteroscopia ”                                             
        R. Zeloni 

 
14.50 - 15.10 “ La corrente monopolare e 

bipolare: principi di 

funzionamento, vantaggi e 

svantaggi ” 
 G. Raimondo 

   
15.10 – 15.30 “Organizzazione di una S.O., 

assemblaggio degli strumenti, 

strategia chirurgica”  
 R. Zeloni 

 

15.30 – 16.00 “ Controindicazioni, 

complicanze e  preparazione 
farmacologica”   

                    A. Ronga 
 

16.00 – 16.30 “ La chirurgia isteroscopica 

office: strumenti, tecnica di 

esecuzione, vantaggi  e   limiti”   
 R. Pulcinella 

16.30 - 17.00 Coffe break 
 

17.00 - 17.20 “ Resezione di polipi 

endometriali: tecnica di 

esecuzione ”                     
   A. Ronga  
    

17.20 – 17.40 “Istmocele”  G. Raimondo 

 
17.40 – 18.10 “Metroplastica”   R. Pulcinella 
 

18.10 – 18.30 “ La sterilizzazione tubarica” 
                        F. Sereni 
                                                              

18.30 – 19.00 “Prevenzione, diagnosi e 

terapia delle sinechie” 
             R. Pulcinella 

Martedì 12 Aprile 
 
8.30 – 13.30 diretta dalla sala operatoria 
 

“ Interventi di chirurgia isteroscopica eseguiti 
dai docenti: illustrazione dello strumentario e 

delle tecniche operatorie”   
 
10.30 – 11.00 Coffee break 
                                                                                                                              
13.30 - 14.30 Colazione di lavoro 
 
17.00 – 17.30 Coffee break 
 

14.30 – 14.50 “ La sindrome da intravasazione”  
G. Raimondo  

 

14.50 – 15.10 “Ablazione endometriale 

resettoscopica e termica”                                                  
R. Pulcinella  

 

15.10 – 15.30  “La miomectomia isteroscopica”  
R. Pulcinella 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

    
15.30 – 17.00  

 
gruppo A)  

Esercitazioni all’hystero-trainer: 

 



- 30 m’: conoscenza della colonna 

isteroscopica e assemblaggio degli strumenti 
 

- 60 m’: apprendimento della gestualità e 
della tecnica 

 

3 postazioni con 2 allievi ciascuna e 
l’assistenza di un tutor: 
A. Ronga, C. Russo, F. Sereni 
 

gruppo B)  

Proiezione di video e slides che illustrano la 
tecnica ed evidenziano rischi ed errori 
R. Pulcinella, G. Raimondo, R. Zeloni 
 
17.00 – 17.30 Coffee break 
 
17.30 – 19.00 Inversione dei gruppi 
 
21.00  Cena 
 

Mercoledì 13 Aprile 
 
8.30 – 18.30 
 
Interventi in sala operatoria con la partecipazione 
attiva dei discenti sotto la supervisione di un tutor. 

I corsisti a turno entreranno in sala 

operatoria di chirurgia isteroscopica  ed 
eseguiranno in prima persona, sotto la guida 

del tutor,  isteroscopie operative di primo 

livello. 
Tra un intervento e l’altro ci sarà un costante 

breefing tra corsisti e docenti per discutere 
procedure, analizzare errori e chiarire dubbi su 

quanto visto ed eseguito  
 
10.30 – 11.00 Coffee break 
 
13.30 – 14.30 Colazione di lavoro 
 
 
 

Nei giorni 14 e 15 aprile  verrà data l’opportunità di 

essere in sala operatoria con il Dott. Pulcinella ed 
eseguire interventi in prima persona pagando un 

sovrapprezzo sulla quota di iscrizione. 
 

Sono stati richiesti crediti ECM. 

 
Abbiamo voluto dare al corso un taglio 
estremamente pratico suddividendolo in 2 fasi:   

 

1. una fase teorica nella quale verranno 

date le informazioni utili a comprendere 
le indicazioni, la strumentazione, la 

tecnica e la clinica della isteroscopia 
operativa, oltre a vedere all’opera in 

diretta i docenti. 

 
2. una fase pratica intensiva nella quale gli 

allievi, oltre ad esercitazioni pratiche 
all’hystero-trainer sotto la guida del 

tutor, all’analisi di materiale audiovisivo 
per esaminare tecniche, procedure ed 

errori, si cimenteranno in prima persona 

nell’esecuzione di isteroscopie 
diagnostiche e operative. Questo 

permetterà un migliore approccio 
all’isteroscopia e un consolidamento di 

quanto appreso nella parte teorica.  

 
 

 
 

 

 
 

 

DOCENTI:  
R. PULCINELLA  (AREZZO), G. RAIMONDO 

(NAPOLI), A. RONGA (NAPOLI), F. SERENI 

(AREZZO), R. ZELONI (ROMA). 
 

 

Informazioni Generali: 
 
Sede: Ospedale San Donato  
Via Pietro Nenni, 20 
52100 Arezzo 
 
Quota di Iscrizione 
Specialisti  euro 1.000,00+IVA 
Soci SEGi euro 900,00 + IVA 
Specializzandi Euro 600,00+ IVA  
 
Il numero dei partecipanti è limitato, gli 
interessati dovranno contattare : 
 

 
Via Flaminia Vecchia, 508 
00191 Roma 
Tel 0636304489 – 0636382038 
Fax 0696841414 
email info@bluevents.it 
www.bluevents.it 
 
 
 
con il Patrocinio di 

 

mailto:info@bluevents.it
http://www.bluevents.it/

