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ECM

Stato dell’arte delle nuove prospe�ve di opera�vità
e loro modulazione nell’isterescopia office e chirurgica.

U�lizzo dei nuovi strumen� endoscopici.
Riduzione delle indicazioni alla chirurgia tradizionale.

Abolizione della RCU.
Il Corso è dedicato ai singoli operatori e/o all’intera

equipe chirurgica. 

Bluevents s.r.l., in qualità di provider ECM (ID n° 836) prov-
vederà ad assegnare i credi� forma�vi, in o�emperanza ai
criteri per l’assegnazione di credi� alle a�vità ECM.

√ Preparazione teorica
√ Preparazione chirurgica con tutor
√ Organizzazione ambulatorio office
√ Ges�one patologia endometriale
√ Ges�one di una stru�ura opera�va
√ Nuovi strumen� e loro u�lizzo
√ Chirurgia mono e bipolare
√ Live surgery con proiezioni video
√ Hands on (opera�vità) equipe chirurgica in sala operatoria
√ Sterilizzazione tubarica
√ Embrioscopia

con la collaborazione di

Gli avanzamenti della tecnologia isteroscopica consentono ad 
oggi di effettuare parte di quello che fino a poco tempo fa era 
pertinenza esclusiva dell’isteroscopia chirurgica, in regime 
“office operativo”. Ciò ha reso necessario integrare e 
modulare con nuovi equilibri l’operatività isteroscopica.
Il Corso pertanto si rivolge non solo al medico endoscopista 
ma anche allo strumentista nella proiezione di “equipe 
chirurgica”. I docenti si rendono disponibili ad una 
prosecuzione del rapporto di collaborazione con i discenti 
tramite la Scuola Permanente di Isteroscopia c/o l’Ospedale 
Palagi e/o la loro sede di appartenenza.



• GIOVEDÌ 6 OTTOBRE •• MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE • • VENERDÌ 7 OTTOBRE •

SESSIONE TEORICA POMERIDIANASESSIONE TEORICA POMERIDIANA SESSIONE TEORICA POMERIDIANA

08.00 Registrazione dei partecipanti

14.00 Lunch 14.00 Lunch

14.40 Saluto delle Autorità 15.00 Tipi di anestesia e loro modulazione 
nell’isterescopia

15.30 Chirurgia Mono e Bipolare: vantaggi e
svantaggi

16.00 La sindrome da intravasazione

16.30 Miomi: indicazioni, metodi ed eventuali limiti

17.00 La Metroplastica ed istmocele: come e quando
intervenire

17.30 L’isteroscopia nelle sindromi aderenziali e
nelle revisioni post abortive

18.00 Quali sono i limiti della resezione
endometriale ?
Iperplasia atipica ed adenok

15.00 Presentazione del Corso e sue finalità

15.10 Isteroscopia moderna: Stato dell’Arte

15.40 Nuovi tipi di isteroscopi e loro potenzialità

16.10 Ruolo dell’EcoTV-SIS nel work up
diagnostico-operativo

16.40 PMA ed isteroscopia

17.10 L’endoscopia isteroscopica associata alla
diagnosi prenatale: nuove frontiere di ricerca
e cliniche

17.40 La preparazione farmacologica: quale e
quando è necessaria

08,30 - 14.00 Live surgery su 2 sale operatorie e
1 ambulatorio chirurgico con
partecipazione operativa dei corsisti
a rotazione. Gli altri seguiranno gli
interventi dall’aula in diretta video
con commento degli esperti in sala e
possibilità di interazione con gli
operatori.

08,30 - 14.00 Live surgery su 2 sale operatorie e
1 ambulatorio chirurgico con
partecipazione operativa dei corsisti
a rotazione. Gli altri seguiranno gli
interventi dall’aula in diretta video
con commento degli esperti in sala e
possibilità di interazione con gli
operatori.

14.00 Lunch

15.30 Ambulatorio della patologia endometriale

16.00 Indicazioni e modalità d’uso dello IUD al
L-Norgestrel

15.00 Colonna endoscopica: l’importanza dello
strumentista

16.30 Polipi endometriali: come e quando
intervenire

17.00 Termoablazione: indicazioni e limiti

17.30 Sterilizzazione tubarica isteroscopica e
follow up

18.00 Conclusione del Corso e consegna
questionari ECM

08,30 - 14.00 Live surgery su 2 sale operatorie e
1 ambulatorio chirurgico con
partecipazione operativa dei corsisti
a rotazione. Gli altri seguiranno gli
interventi dall’aula in diretta video
con commento degli esperti in sala e
possibilità di interazione con gli
operatori.


	FRONTE CORSO  2
	INTERNO CORSO 2

