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Programma: 

Il corso, di livello avanzato, avrà una durata di due giorni ed è riservato ad un numero 

limitato di corsisti già in possesso di una sufficiente  esperienza  resettoscopica.  

I giornata SESSIONE TEORICA 

Saluto ed introduzione ai lavori: prof Carmine Malzoni 

 

 Ore 14,30  prima della tecnica resettoscopica:   

                quattro chiacchiere con… 

i. …  l’ecografista: la diagnosi ecografica ed il margine libero miometriale.                     

ii.  …  l’isteroscopista: la diagnostica isteroscopica    

iii.  …  l’anatomo-patologo   

iv.  … il ginecologo: esiste una terapia medica del mioma sottomucoso?                       

v.  … il resettoscopista: è necessaria la preparazione farmacologica pre-

miomectomia resettoscopica?    

Spazio alle domande (15’) 

Ore 16,00  gli elementi necessari per la miomectomia: 

i. Lo strumentario e le anse fredde.    

ii. L’organizzazione della  sala operatoria (con particolare riguardo al bilancio 

dei liquidi);   

iii. Quale anestesia proporre?    

iv. La corrente bipolare e la monopolare: il perché di una scelta, oggi.                                 

Spazio alle domande (15’) 

Ore 17,15  coffee break 

Ore 17,45 la miomectomia resettoscopia: 

i. La selezione delle pazienti    

ii. La tecnica resettoscopica    

iii. I casi limite: affrontarli? e come?    

iv. Le complicanze (esclusa la s. da intravasazione)    

v. La sindrome da intravasazione: la fisiopatologia e la prevenzione                            



vi. La terapia della sindrome da intravasazione  ANESTESISTA 

vii. Il post-operatorio  ed il follow-up. 

Ore 19,30: video session con commenti durante la visione di filmati (3) 

Ore 20,30: chiusura della prima giornata 

Ore 21,00: cena 

                              II giornata SESSIONE  PRATICA 

 

Ore 9,00 sala operatoria: briefing  e presentazione dei casi 

(sono previste 8 miomectomie eseguite da esperti operatori e corsisti)  

Ore 13,00: brunch. 

Ore 18,00: compilazione del questionario 

Ore 18,30: fine dei lavori. 

                                     

RELATORI: 

ciro perone (endoscopista, Gruppo Malzoni) 

gennaro raimondo (endoscopista, Direttore Centro Isteroscopia ASL NA2Nord) 

ruggero pulcinella (endoscopista, San Giuseppe Hospital, Arezzo) 

luigi cacace (anatomopatologo asl sa, Nocera Inf) 

valeria masciullo (endoscopista, Policlinico A. Gemelli,Roma) 

annamaria merola (ginecologa, Policlinico A. Gemelli,Roma) 

laura mazzarelli ed amelia forte (ecografiste Centro DIMED, Napoli) 

antonietta ronga (endoscopista Centro Isteroscopia ASL NA2Nord) 

cinzia russo (endoscopista, Centro Isteroscopia ASL NA2Nord) 

                                      

 



OPERATORI 

 

gennaro raimondo 

ruggero pulcinella 

antonietta ronga 

5 corsisti  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SALA OPERATORIA  

 

cinzia russo 

nico iuzzolino 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

E’ stata fatta richiesta di accreditamento presso il Ministero della Salute. 

L’evento è riservato ad un numero limitato di iscritti, si prega di contattare  

 

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

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