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RESIDENZIALE  2021
42° Corso di Isteroscopia Diagnostica

9° Corso di Chirurgia Isteroscopica Ambulatoriale Office
36° Corso di Chirurgia Resettoscopica

42° RESIDENZIALE
di ISTEROSCOPIA



Il Maestro Giulio Rapetti (Mogol) con il Direttore del Corso Ivan Mazzon

presso “La Tenuta dei Ciclamini”



Direttore: Ivan Mazzon

ISTEROSCOPIA
DIAGNOSTICA

27 / 29 Settembre 2021

“LA TENUTA DEI CICLAMINI”

Avigliano Umbro (Terni)

42° CORSO BASE



Questo Residenziale è un corso base sulle tecniche isteroscopiche, rivolto a chi 
non ha esperienza isteroscopica o a isteroscopis� che, dopo le prime 
esperienze personali, intendono puntualizzare i conce� base della tecnica e 
della metodologia isteroscopica. 
Il taglio del Corso sarà prevalentemente pra�co, cercando di focalizzare 
l’a�enzione non solamente in maniera accademica sui conce� che ogni 
endoscopista-isteroscopista deve conoscere ma dando ampio spazio agli 
aspe� pra�ci, ai risvol� clinici di ogni argomento.
Verranno mostrate ai corsis� rassegne antologiche di immagini rela�ve ai 
quadri fisiologici o patologici di interesse isteroscopico.
Durante tali sessioni si cercherà di insegnare non solamente l’iden�ficazione 
mnemonica dei quadri, ma la metodologia con la quale valutare le singole 
immagini per cercare di giungere ad una corre�a diagnosi. 
Sarà gradita l’eventuale esposizione dei casi personali (so�o forma di slide o 
video) da parte dei corsis� per una discussione collegiale. 
Vasto spazio verrà dato alle esercitazioni pra�che, durante le quali ogni 
corsista potrà prendere confidenza o perfezionare la propria manualità con gli 
strumen� isteroscopici. A tal fine sono previs� esercizi su simulatori biologici 
rela�vi all’impiego dell’isteroscopio diagnos�co e degli strumen� chirurgici 
meccanici.
Per tu� i partecipan� del corso è prevista e vivamente raccomandata una 
se�mana di frequenza presso uno dei centri facen� capo ai docen� del corso.

RAZIONALE



PROGRAMMA SCIENTIFICO

DOMENICA 26 SETTEMBREDOMENICA 26 SETTEMBRE
19.00 Arrivo e sistemazione in hotelArrivo e sistemazione in hotel

LUNEDLUNEDÌ 27 SETTEMBRE 27 SETTEMBRE
08.00 ColazioneColazione

08.30 Obie�vi e spirito del Corso - Obie�vi e spirito del Corso - I. MazzonI. Mazzon

09.00 Scelta della strumentazione e manutenzione - Scelta della strumentazione e manutenzione - E. CrimiE. Crimi

09.30 Mezzi di distensione e sistemi di erogazione - Mezzi di distensione e sistemi di erogazione - G. GonzalesG. Gonzales

10.00 Tecnica di esecuzione 1 - Tecnica di esecuzione 1 - I. MazzonI. Mazzon

11.00 Tecnica di esecuzione 2 - Tecnica di esecuzione 2 - I. MazzonI. Mazzon

11.30 Valutazione morfologica Canale Cervicale - Valutazione morfologica Canale Cervicale - M. LiberaM. Libera

12.00 Valutazione morfologica Cavità Uterina e Recessi tubarici - Valutazione morfologica Cavità Uterina e Recessi tubarici - C. TozziC. Tozzi

12.45 Valutazione morfologica Endometrio - Valutazione morfologica Endometrio - L. RicciardiL. Ricciardi

15.00 LaboratorioLaboratorio
Gruppo A - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)Gruppo A - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)
Gruppo B - Esercitazioni pra�cheGruppo B - Esercitazioni pra�che

17.00 LaboratorioLaboratorio
Gruppo A - Esercitazioni pra�cheGruppo A - Esercitazioni pra�che
Gruppo B - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)Gruppo B - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)

10.30 Coffee breakCoffee break

16.30 Coffee breakCoffee break

13.30 Colazione di lavoroColazione di lavoro

20.00 CenaCena

19.00 Fine dei lavoriFine dei lavori

20.00 Cena di benvenutoCena di benvenuto



PROGRAMMA SCIENTIFICO

MARTEDÌ 28 SETTEMBREMARTEDÌ 28 SETTEMBRE
08.00 ColazioneColazione
08.30 Indicazioni - Indicazioni - A. FavilliA. Favilli
09.00 Controindicazioni - Controindicazioni - A. FavilliA. Favilli
09.30 Complicanze - Effe� collaterali - Complicanze - Effe� collaterali - S. HorvathS. Horvath

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBREMERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE
08.00 ColazioneColazione
08.30 LaboratorioLaboratorio

Gruppo A - Esercitazioni pra�cheGruppo A - Esercitazioni pra�che
Gruppo B - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)Gruppo B - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)

09.45 LaboratorioLaboratorio
Gruppo A - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)Gruppo A - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)
Gruppo B - Esercitazioni pra�cheGruppo B - Esercitazioni pra�che

11.30 Esami finali con TEST ECM e consegna dei diplomiEsami finali con TEST ECM e consegna dei diplomi

10.15 Isteroscopia e patologia pre-neoplas�ca e neoplas�ca dell’endometrio - Isteroscopia e patologia pre-neoplas�ca e neoplas�ca dell’endometrio - V. MasciulloV. Masciullo

11.15 La Biopsia - La Biopsia - R. RicciardiR. Ricciardi
11.45 Isteroscopia ed Istologia - Isteroscopia ed Istologia - D. San�niD. San�ni

15.00 LaboratorioLaboratorio
Gruppo A - Esercitazioni pra�cheGruppo A - Esercitazioni pra�che
Gruppo B - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)Gruppo B - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)

17.00 LaboratorioLaboratorio
Gruppo A - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)Gruppo A - Interpretazione di quadri isteroscopici (slide e video)
Gruppo B - Esercitazioni pra�cheGruppo B - Esercitazioni pra�che

10.45 Coffee breakCoffee break

11.00 Coffee breakCoffee break

12.00 Fine del CorsoFine del Corso

16.30 Coffee breakCoffee break

13.30 Colazione di lavoroColazione di lavoro

20.00 CenaCena
19.00 Fine dei lavoriFine dei lavori



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** 

€ 900,00 IVA inclusa*
€ 800,00 IVA inclusa** 

L’iscrizione comprende:

Alloggio in camera doppia con arrivo e sistemazione
Domenica 26 Settembre e partenza Mercoledì 29 SettembreDomenica 26 Settembre e partenza Mercoledì 29 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 è stato accreditato ai fini dell’Educazione Continua in Medicina 
ed ha ottenuto 19.5 crediti formativi. Il corso è rivolto a : Medici chirurghi 
(disciplina: ginecologia ed ostetricia)

Sistemazione in camera doppia per 3 notti (da dividere con un altro 
corsista dello stesso sesso);

3 prime colazioni, 2 colazioni di lavoro, 3 cene

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





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 Corso - Obie�vi e spirito del Corso - I. MazzonI. Mazzon

15.00 Ambulatorio chirurgico e strumentazione - Ambulatorio chirurgico e strumentazione - G. GonzalesG. Gonzales

15.45 Asportazione “Office” delle neoformazioniAsportazione “Office” delle neoformazioni
endocavitarie: A B C - endocavitarie: A B C - I. MazzonI. Mazzon

17.00 LaboratorioLaboratorio
Conoscenza della strumentazione e suo corre�oConoscenza della strumentazione e suo corre�o
impiegoimpiego

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 officeEsercitazioni pra�che: gli interven� di chirurgia office

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

13.00 Fine del CorsoFine del Corso

08.30 “See and treat” “See and treat” - - E. Bosche�E. Bosche�

10.00 Altre possibilità di chirurgia ambulatoriale Altre possibilità di chirurgia ambulatoriale - - M. FranchiniM. Franchini

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 è stato accreditato ai fini dell’Educazione Continua in Medicina 
ed ha ottenuto 7.9 crediti formativi. Il corso è 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.





Direttore: Ivan Mazzon

CHIRURGIA
RESETTOSCOPICA

30 Settembre / 2 Ottobre 2021

“LA TENUTA DEI CICLAMINI”

Avigliano Umbro (Terni)

36° CORSO BASE



Questo Residenziale è un corso base sulle tecniche isteroscopiche, rivolto a chi  
ha già esperienza di isteroscopia diagnos�ca a isteroscopis� che, dopo le 
prime esperienze personali, intendono puntualizzare i conce� base della 
tecnica e della metodologia rese�oscopica. 
Il taglio del Corso sarà prevalentemente pra�co, cercando di focalizzare 
l’a�enzione non solamente in maniera accademica sui conce� che ogni 
endoscopista-isteroscopista deve conoscere ma dando ampio spazio agli 
aspe� pra�ci, ai risvol� clinici di ogni argomento.
In primo luogo verrà focalizzata l’a�enzione sulla “tecnica di base”, cercando di 
impostare il movimento chirurgico, l’impiego dell’energia e dei sistemi di 
distensione. Verranno poi presi in esame indicazioni, par�colarità tecniche, 
complicanze dei singoli interven� isteroscopici.
Sarà gradita l’eventuale esposizione dei casi personali da parte dei corsis� per 
una discussione collegiale. Vasto spazio verrà dato alle esercitazioni pra�che, 
durante le quali ogni corsista potrà prendere confidenza o perfezionare la 
propria manualità con gli strumen� chirurgici isteroscopici e con i sistemi di 
distensione con mezzo liquido.
A tal fine sono previs� esercizi su simulatori biologici rela�vi all’impiego 
dell’isteroscopio chirurgico meccanico e del rese�oscopio. Per tu� i 
partecipan� del corso è prevista e vivamente raccomandata una se�mana di 
frequenza presso uno dei centri facen� capo ai docen� del corso.

RAZIONALE



PROGRAMMA SCIENTIFICO

GIOVEDGIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE

VENERDVENERDÌ 1 OTTOBRE 1 OTTOBRE

15.00 Obie�vi e spirito del Corso - Obie�vi e spirito del Corso - I. MazzonI. Mazzon
15.30 Elemen� di base: scelta degli strumen� e manutenzione - Elemen� di base: scelta degli strumen� e manutenzione - A. GiuffridaA. Giuffrida
16.15 Mezzi di distensione e loro erogazione - Mezzi di distensione e loro erogazione - E. CrimiE. Crimi

17.30 Principi di ele�rochirurgia - Principi di ele�rochirurgia - I. MazzonI. Mazzon
18.15 Tecnica di base - Tecnica di base - L. CirilloL. Cirillo

08.30 Complicanze Complicanze - - S. Di Angelo AntonioS. Di Angelo Antonio

11.15 Metroplas�ca Metroplas�ca - - A. GiuffridaA. Giuffrida

12.00 Ablazione endometriale Ablazione endometriale - - G. GonzalesG. Gonzales

09.15 Sindrome da intravasazione Sindrome da intravasazione - - G. GonzalesG. Gonzales
09.45 Polipectomia Polipectomia - - M. LiberaM. Libera
10.15 Sinechiolisi Sinechiolisi - - A. FavilliA. Favilli

17.00 Coffee breakCoffee break

10.45 Coffee breakCoffee break

13.00 Colazione di lavoroColazione di lavoro

15.00 LaboratorioLaboratorio
Gruppo A - Video sessione: tecniche corre�e, tecniche errateGruppo A - Video sessione: tecniche corre�e, tecniche errate
Gruppo B - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con rese�oscopioGruppo B - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con rese�oscopio

08.00 ColazioneColazione

20.00 CenaCena
19.00 Fine dei lavoriFine dei lavori

13.30 Colazione di lavoroColazione di lavoro

16.30 Coffee breakCoffee break



PROGRAMMA SCIENTIFICO

20.00 CenaCena

19.00 Fine dei lavoriFine dei lavori

17.00 Laboratorio Laboratorio 
Gruppo A - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con rese�oscopioGruppo A - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con rese�oscopio
Gruppo B - Video sessione: tecniche corre�e, tecniche errateGruppo B - Video sessione: tecniche corre�e, tecniche errate

15.00 LaboratorioLaboratorio
Gruppo A - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con rese�oscopioGruppo A - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con rese�oscopio
Gruppo B - Video sessione: tecniche corre�e, tecniche errateGruppo B - Video sessione: tecniche corre�e, tecniche errate

11.30 LaboratorioLaboratorio
Gruppo A - Video sessione: tecniche corre�e, tecniche errateGruppo A - Video sessione: tecniche corre�e, tecniche errate
Gruppo B - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con rese�oscopioGruppo B - Addestramento all’uso della strumentazione - chirurgia con rese�oscopio

SABATO 2 OTTOBRESABATO 2 OTTOBRE

08.30 Miomectomia Miomectomia - - P. CasadioP. Casadio

09.00 Istmoplas�ca Istmoplas�ca - - M. FranchiniM. Franchini

09.30 Chirurgia rese�oscopica “non di base” Chirurgia rese�oscopica “non di base” - - I. MazzonI. Mazzon

10.30 Preparazione farmacologica: se, quando, come Preparazione farmacologica: se, quando, come - - I. MazzonI. Mazzon

17.30 Esami finali con test ECM e consegna dei diplomiEsami finali con test ECM e consegna dei diplomi

08.00 ColazioneColazione

13.30 Colazione di lavoroColazione di lavoro

11.00 Coffee breakCoffee break

17.00 Coffee breakCoffee break

20.00 CenaCena



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** 

€ 865,00 IVA inclusa*
€ 780,00 IVA inclusa** 

L’iscrizione comprende:
Alloggio in camera doppia con arrivo e sistemazione
Giovedì 30 Settembre e partenza Domenica 3 OttobreGiovedì 30 Settembre e partenza Domenica 3 Ottobre.

Il corso è stato accreditato ai fini dell’Educazione Continua in Medicina 
ed ha ottenuto 18.2 crediti formativi. Il corso è rivolto a : Medici chirurghi 
(disciplina: ginecologia ed ostetricia)

Sistemazione in camera doppia per 3 notti (da dividere con un altro 
corsista dello stesso sesso);

3 colazioni di lavoro, 3 cene, 2 prime colazioni

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma ed una scheda di 
valutazione.

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.



INFORMAZIONI GENERALI

Sede:
I Corsi si terranno c/o
“La Tenuta dei Ciclamini”
Località Casa Pancallo, 3
05020 Avigliano Umbro (Terni)

Direttore del Corso:
Ivan Mazzon

Segreteria Scientifica:
Silvia Di Angelo Antonio, Alessandro Favilli, Chiara Tozzi

Centro di Endoscopia Ginecologica
“ARBOR VITAE”

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Casa di Cura Pio XI
Via Aurelia, 559 - 00165 Roma

Via Flaminia Vecchia, 508 - 00191 Roma
Tel 0636304489 – 0636382038 Fax 0697603411
email info@bluevents.it - www.bluevents.it

Bluevents è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività di progettazione, erogazione
ed organizzazione di eventi formativi, informativi ed ECM.

Iscritta all’albo Provider ECM ID 836
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