
 
         L’AMBULATORIO  GINECOLOGICO 
 

                    Mestre          12/12/2006,  
 
             Auditorium Ordine dei Medici, via Mestrina  86 
 
13.00                        Registrazione Partecipanti 
 
13.30 Presentazione materiale didattico e distribuzione questionario ECM 
 
14.00   Introduzione               ( F.L. Giorgino, D. Licori) 
14.30   Urgenze ed Emergenze nell’Ambulatorio Ginecologico ( E. Vincenti ) 
15.30 La Maschera laringea. Presidi e principi di rianimazione nell’Ambulatorio 
             Ginecologico              ( M. Micaglio ) 
16.00   Dimostrazione pratica ed esercitazione sul manichino con maschera laringea  
            di tutti i partecipanti    ( M. Micaglio, E. Vincenti ) 
 
16.30   Coffee break 
 
17.00   Commento medico-legale   ( S. Tambuscio ) 
17.30 L’Ambulatorio Ginecologico: requisiti minimi e gold standard in materia di 

igiene e sicurezza. Organizzazione, normativa e criteri di controllo 
             periodico                         ( F. L. Giorgino ) 
 
18.30   TAVOLA ROTONDA .  



            Proposta di modello strutturale e organizzativo di Ambulatorio Ginecologico. 
              ( F. L. Giorgino, D. Licori, M. Micaglio, S. Tambuscio, E. Vincenti ) 
 
19.00   La contraccezione ormonale transdermica: stato dell’arte ( F.L. Giorgino ) 
19.15   Questionario ECM  
19.30 Conclusione                  ( F.L. Giorgino, D. Licori ) 
 
RAZIONALE DELL’EVENTO. Questa riunione di lavoro è stata organizzata per rispondere al bisogno degli Specialisti Ginecologi 
di aggiornarsi su due aspetti davvero importanti della loro attività: 

1) la nuova normativa in tema di organizzazione e controllo da parte di organismi pubblici degli ambulatori che tante nuove 
disposizioni ha introdotto e tante preoccupazioni ha creato; 

2) il sempre grande bisogno degli operatori ambulatoriali di saper rispondere a quelle rare, ma sempre possibili, situazioni di 
emergenze che in ambulatorio possono verificarsi. 

Questi due obiettivi saranno affrontati con presentazioni frontali dei docenti, a cui seguiranno discussioni con l’assemblea dei 
presenti ( circa 30 ).  
È prevista una sessione di applicazione pratica delle metodiche presentate, guidate dagli stessi docenti ed eseguite da ciascun 
partecipante. 
Infine una Tavola rotonda sintetizzerà le presentazioni della giornata e cercherà di costruire un modello di ambulatorio ginecologico 
di riferimento a cui poi tutti potranno guardare. 
Nel questionario finale verrà saggiato l’apprendimento delle nozioni e delle tecniche presentate. 
                                                       Francesco Libero Giorgino 


