36° CORSO BASE

CHIRURGIA
RESETTOSCOPICA
Direttore: Ivan Mazzon

29 / 31 Ottobre 2020
“LA TENUTA DEI CICLAMINI”
Avigliano Umbro (Terni)

RAZIONALE
Questo Residenziale è un corso base sulle tecniche isteroscopiche, rivolto a chi
ha già esperienza di isteroscopia diagnostica a isteroscopisti che, dopo le prime
esperienze personali, intendono puntualizzare i concetti base della tecnica e della
metodologia resettoscopica.
Il taglio del Corso sarà prevalentemente pratico, cercando di focalizzare
l’attenzione non solamente in maniera accademica sui concetti che ogni
endoscopista-isteroscopista deve conoscere ma dando ampio spazio agli aspetti
pratici, ai risvolti clinici di ogni argomento.
In primo luogo verrà focalizzata l’attenzione 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, particolarità tecniche,
complicanze dei singoli interventi isteroscopici.
Sarà gradita l’eventuale esposizione dei casi personali da parte dei corsisti per
una discussione collegiale. Vasto spazio verrà dato alle esercitazioni pratiche,
durante le quali ogni corsista potrà prendere confidenza o perfezionare la propria
manualità con gli strumenti chirurgici isteroscopici e con i sistemi di distensione
con mezzo liquido.
A tal fine sono previsti esercizi su simulatori biologici relativi all’impiego
dell’isteroscopio chirurgico meccanico e del resettoscopio. 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 Conti nua 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*

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

L’iscrizione comprende:
Alloggio in camera doppia con arrivo e sistemazione
Giovedì 29 Ottobre e partenza Domenica 1 Novembre
Novembre.
Sistemazione in camera doppia per 3 notti (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.

3 colazioni di lavoro, 3 cene, 2 prime colazioni

Il Corso residenziale prevede un numero limitato a 28
partecipanti.

