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MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2011 
 

14.00 Registrazione partecipanti 
14.40 Presentazione del corso – R. Pulcinella, G. 

Raimondo 

15.00 LEZIONE MAGISTRALE: attuali vedute sul 
management del k. endometrio – G. Scambia 

1a SESSIONE 
Moderatori F. Lelli, F. Patacchiola 
15.30 Il concetto delle ore “6” in isteroscopia 
diagnostica. Perché ribadirlo – R. Zeloni 

16.00 Le isteroscopie diagnostiche difficili e gli 

errori di tecnica: come affrontarli, correggerli e 
prevenirli - R. Pulcinella 

16.30 Atlante di isteroscopia diagnostica: patologie 
comuni e non comuni – A. Ronga 

17.00 Coffee break 

17.30 Isteroscopia e B.E., citologia endometriale, 
RCU: quando cambiare o integrare la pratica clinica 

corrente – G. Raimondo 
18.00 AUB : la terapia con IUD medicato: selezione 

delle pazienti, meccanismo d’azione, livelli di 
efficacia – A.M. Merola 

18.30 Caffè e chiacchere in libertà tra un video ed 

una diapositiva (quiz, domande e risposte tramite 
televoto) 

20.30 Cena 
 
GIOVEDI’ 26 MAGGIO 2011 
 
2a SESSIONE  

CHIRURGIA ISTEROSCOPICA (office surgery  & 
resettoscopia) 

Moderatori G. Cariti, M. Filippeschi 
08.30 L’anatomopatologo ci parla di :  
-Adenomiomi 

-Adenomiosi – D. Santini 
09.15  L’elettrochirurgia in isteroscopia  

G. Raimondo 
09.45 La office surgery hysteroscopy. 

Strumentazione, indicazioni e limiti, che c’è di 

nuovo? – S. Bettocchi 

10.15 La sterilizzazione tubarica isteroscopica tra 
tecnica e medicina legale – G. Borsellino 

10.45 Coffee break 
11.30 :  - E.H. e E.I.N.: cause, istotipi e rischio 

oncologico 

- Polipi endometriali e cervicali: tipi istologici e 
rischio oncologico – D. Santini 

12.00 Spunti di riflessione e temi controversi: 
-l’ablazione endometriale: IN o OUT?  

G. Raimondo 
-l’ablazione endometriale nell’EIN e nella patologia 

da TAM – R. Pulcinella 
12.45 Dietro le quinte della resettoscopia: cose da 
fare, cose da non fare – A. Ronga 

13.15 Colazione di lavoro 
 

3a SESSIONE 

Moderatori M. Filippeschi, L. Muzii,  
14.45 L’istmopatia: una vecchia novità -  C. Malzoni 

15.05 Il trattamento isteroscopico dell’istmocele: 
una nuova proposta – G. Raimondo 

15.25 La terapia isteroscopica dei residui corio-
placentari e delle patologie post-traumatiche 

dell’endometrio – R. Pulcinella 

15.45 Il trattamento isteroscpopica 
dell’idrosalpinge – M. Franchini 

16.00 Sindrome da intravasazione: “il lato oscuro 
della resettoscopia” – G. Raimondo 

16.30 La miomectomia isteroscopica: tecnica e 

prospettive terapeutiche nei miomi sottomucosi off 
limits – R. Pulcinella 

17.00 Leggi e normative in campo isteroscopico: 
- dove eseguire un’isteroscopia 

- nella giungla dei DRG: contraddizioni e spunti di 

riforma 
- il consenso informato: quando, generico o 

specifico - M. Franchini 
17.30  Caffè e chiacchere in libertà tra un video ed 

una diapositiva 
 Errata corrige: casi rari, errori di tecnica e 

percorsi sbagliati - R. Pulcinella, G. Raimondo 

20.30 Cena  



VENERDI’ 27  MAGGIO 2011 
 

4a SESSIONE 
Moderatori C. Malzoni, A. Mattei 
09.00 Le nuove terapie farmacologiche del 

k.endometriale e dei suoi precursori – V. Masciullo 
09.30 Sterilità, infertilità, PMA: il ruolo 

dell’isteroscopia diagnostica e operativa  
L. Mencaglia 

10.00 Diagnostica per immagini, chirurgia e 
tecniche isteroscopiche: l’un contro l’altro armati… 

1) L’isteroscopia diagnostica e la diagnostica per 

immagini – R. Pulcinella, L. Rosignoli 
2) Le malformazioni uterine: quale perscorso 

diagnostico e quale chirurgia? – A. Di Meglio, G. 
Raimondo 

3) Isteroscopia versus isteroctomia nella terapia 

delle iperplasie atipiche e del k. dell’endometrio 
V. Masciullo, G. Cariti 

12.00 Conclusioni e compilazione questionari ECM 
--------------------------------------------------------------- 

DOCENTI 
 

S. Bettocchi (Bari), G. Borsellino (Saronno), 

G. Cariti (Arezzo), M. Filippeschi (Empoli),  
M. Franchini (Firenze), C. Malzoni (Avellino), 

V. Masciullo (Roma), A. Mattei (Empoli),  
L. Mencaglia (Firenze), L. Muzii (Roma),  

R. Pulcinella (Arezzo), G. Raimondo (Napoli), 

A. Ronga (Napoli), L. Rosignoli (Siena),  
D. Santini (Bologna), G. Scambia (Roma), 

R. Zeloni (Roma) 
 

Il corso è riservato a chi ha già una esperienza, 

seppur minima, in isteroscopia diagnostica e 
operativa e ha interesse ad approfondire 

conoscenza, confrontare esperienze, sottoporsi a 
verifica. 

Il confronto docenti-discenti sarà costante e 
interattivo e avrà uno spazio ampio nel quale i 

docenti resteranno in ascolto e i partecipanti 

presenteranno la loro esperienza sottoponendo 

all’attenzione di tutti diapositive, filmati e domande 
ancor più stimolanti se rappresentativi delle 

difficoltà incontrate. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E.C.M. 
E’ stata fatta richiesta di accreditamento presso il 

Ministero della Salute per 35 medici. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione  

 
SEDE 

Castello di Gargonza - Monte San Savino (AR)  
La quota d’iscrizione al Corso è di  € 680,00 (+ 20% 

iva ) a persona e comprende: 

 Alloggio in camera DUS e prima colazione 

 Colazioni di lavoro 

 Coffee break 

 Cene 

 Materiale didattico per le lezioni e le 

esercitazioni pratiche 
Soci Segi             € 620,00 (+20% iva) 

Accompagnatore € 250,000 (+20% iva) 
Il Corso Residenziale prevede un numero limitato di  

partecipanti.  

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. 
 

 

CANCELLAZIONI ISCRIZIONI 
Le cancellazioni di iscrizioni potranno essere 

effettuate per iscritto a Bluevents entro il 7 Maggio 
2011, dopo tale data non è previsto alcun rimborso  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Con il contributo educazionale di 

 
FINDERM FARMACEUTICI srl 

mailto:info@bluevents.it
http://www.bluevents.it/
http://www.bluevents.it/documenti/ISO9001.pdf

