ISTEROSCOPIA QUALCHE ANNO DOPO: RIPARLIAMONE

MERCOLEDÌ 21 APRILE: ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA

ore 14,30-14,45: registrazione partecipanti
ore 14,45-15,00: presentazione del corso

R.Pulcinella

ore 15,00-15,30: “ Focus-on: proposte del gruppo di lavoro SEGI sull’isteroscopia
diagnostica”
R.Pulcinella-G.Raimondo
ore 15,30-16,00: “ A.U.B.: eziopatogenesi, cause e meccanismi di azione”
G.Raimondo
ore 16,00-16,30: “Le isteroscopie diagnostiche difficili e gli errori di tecnica:
come affrontarli, correggerli e prevenirli”

R.Pulcinella

ore 16,30-17,00: “A.U.B.: vecchie e nuove terapie mediche:
meccanismo d’azione e loro razionale

V.Cela

ore 17,00-17,30: “ Come applicare l’isteroscopia alla patologia ostetrica:
- Amenorrea e A.U.B. postpartum e postabortum

R.Pulcinella

- l’istmocele

G.Raimondo

ore 17,30-19,30: caffe’ e chiacchiere in liberta’ tra un video ed una diapositiva

ore 20,30: cena

GIOVEDÌ 22 APRILE: CHIRURGIA ISTEROSCOPICA

ore 8,30-9,15: “l’anatomopatologo ci parla di:
- Adenomiomi: natura e possibile evoluzione
- Polipi endometriali e cervicali: tipi istologici e rischio oncologico
- E.H. e E.I.N.: cause, istotipi e rischio oncologico

D.Santini

ore 9,15-10,00: “ Focus-on: proposte del gruppo di lavoro SEGI sull’isteroscopia
operativa”

R.Pulcinella/A.Ronga

ore 10,00-10,30: “Isteroscopia e B.E., citologia endometriale, R.C.U.:
quando cambiare o integrare la pratica clinica corrente”

I.Mazzon

ore 10,30-11,00: “ la office surgery hysteroscopy: strumentazione, indicazioni e
limiti: che c’è di nuovo?
G.Raimondo

ore 11,00-11,30: coffee break

ore 11,30-12,00: “ L’adenomiosi, croce e dolore per l’isteroscopista”“
A.Ronga
ore 12,00-12,30: “ Elettrochirurgia e strumentazione bipolare in isteroscopia:
nuova meta o…nuovo mito? “

G.Raimondo

ore 12,30-13,00: “ Polipi endometriali ed evoluzione maligna: toglierli se e
quando”

I.Mazzon

ore 13,00-14,30: pausa pranzo

14,30-15,00: “La preparazione farmacologica: tipi di farmaci, meccanismi
d’azione, efficacia”

V. Masciullo

ore 15,00-15,30: “ Il trattamento isteroscopico dell’istmocele”

G.Raimondo

ore 15,30-16,00: “ La terapia isteroscopica dei residui corio- placentari e delle
patologie post-traumatiche dell’endometrio ”

R.Pulcinella

ore 16,00-16,30: “ La sterilizzazione tubarica isteroscopica tra tecnica e medicina
legale”

C.Russo

ore 16,30-17,00: “La miomectomia isteroscopica: tecnica e prospettive
terapeutiche nei miomi sottomucosi off limits”

R.Pulcinella

ore 17,00-19,00: - “ Caffè e chiacchiere in libertà tra un video e una diapositiva
(office surgery hysieroscopy e chirurgia resettoscopica ) “
- “ Errata corrige: casi rari, errori di tecnica e percorsi sbagliati “
R.Pulcinella/G.Raimondo
ore 20,30: cena

VENERDÌ 23 APRILE
ore 9,00-11,00: diagnostica per immagini, chirurgia e tecniche isteroscopiche: l’un
contro l’altro armati……
Moderatore: G.Raimondo
1) L’isteroscopia diagnostica e la diagnostica per immagini
R.Pulcinella/L.Rosignoli
2) Le malformazioni uterine: quale percorso diagnostico e quale chirurgia?
L.Rosignoli/ I.Mazzon
3) Isteroscopia versus isterectomia nella terapia delle iperplasie atipiche e del
K. dell’endometrio
V.Masciullo/M.Filippeschi
11,00-13,00: Conclusioni: la parola ai discenti ….

DOCENTI: V.Cela (Pisa), M.Filippeschi (Empoli), V.Masciullo (Roma), I.Mazzon
(Roma), R.Pulcinella (Arezzo), G.Raimondo (Napoli), A.Ronga (Napoli), L.Rosignoli
(Siena), C.Russo (Napoli), D.Santini (Bologna)
Il corso è riservato a chi ha già una esperienza, seppur minima, in isteroscopia
diagnostica e operativa e ha interesse ad approfondire conoscenza, confrontare
esperienze, sottoporsi a verifica.
Il confronto docenti-discenti sarà costante e interattivo e avrà uno spazio ampio
nel quale i docenti resteranno in ascolto e i partecipanti presenteranno la loro
esperienza sottoponendo all’attenzione di tutti diapositive, filmati e domande
ancor più stimolanti se rappresentativi delle difficoltà incontrate.
Infine oltre naturalmente all’acquisizione dei crediti ECM il corso servirà ad
acquisire l’iscrizione al 2° livello dell’albo degli isteroscopisti, secondo le nuove
linee della formazione decise dalla SEGI
Il corso si svolgerà in Umbria, immersi nella natura, presso il Relais “Borgo Brufa” a
poca distanza da città d’arte come Perugia, Assisi e Gubbio.

