9° CORSO BASE

CHIRURGIA
ISTEROSCOPICA
AMBULATORIALE
OFFICE
Direttore: Ivan Mazzon

28 / 29 Ottobre 2020
“LA TENUTA DEI CICLAMINI”
Avigliano Umbro (Terni)

RAZIONALE
È un corso base sulle tecniche di chirurgia isteroscopica “office”,
rivolto a chi ha già esperienza di diagnostica isteroscopica ed
intende completare la propria attività isteroscopica ambulatoriale
aggiungendovi le possibilità operative che la chirurgia “office” è in
grado di offrire.
Il taglio del Corso sarà prevalentemente pratico, cercando di
focalizzare l’attenzione anche sugli aspetti organizzativi e pratici, ai
risvolti clinici di ogni argomento.
Vasto spazio verrà dato alle esercitazioni pratiche, durante le quali
ogni corsista potrà prendere confidenza o perfezionare la propria
manualità con gli strumenti isteroscopici. A tal fine sono previsti
esercizi su simulatori biologici relativi all’impiego degli strumenti
chirurgici meccanici ed ai vari elettrodi utilizzabili per tale tipo di
chirurgia.
Per tutti i partecipanti del corso è prevista e vivamente
raccomandata una settimana di frequenza presso le sale operatorie
di Villa Claudia o in uno degli altri centri facenti capo ai docenti del
corso.

E.C.M. ed ISCRIZIONI
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
Il Corso verrà accreditato ai fini dell’Educazione Continua in Medicina e
sarà rivolto a: Medici chirurghi (disciplina: Ginecologia ed Ostetricia)

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

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 28 Ottobre e partenza Giovedì 29 Ottobre.
Ottobre
Sistemazione in camera doppia per 1 notte (da dividere con un altro
corsista dello stesso sesso);
Sistemazione in camera singola su richiesta con supplemento. Si prega di
contattare la Segreteria Organizzativa Bluevents.
* 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.

1 Colazione di lavoro, 1 cena, 1 prima colazione

Il Corso residenziale prevede un numero limitato a 28
partecipanti.

