
11.00 - 11.30 Organizzazione di un servizio di isteroscopia: indicazioni, requisiti, complicazioni e
                           retribuzione                                                                                                                                                                                                                             
11.30 - 12.00 Tecnica: la patologia benigna (polipi-miomi)
12.00 - 12.30 Tecnica: la patologia benigna
12.30 - 13.00   Tecnica: la patologia malformativa
13.00 - 14.00   Light lunch

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2018

Sede del Corso: Hotel De La Ville, Avellino
Dire�ori del Corso: S. Be�occhi, C. Crescini, E. Lomeo
Faculty: S. Be�occhi, C. Crescini, C. De Angelis, P. De Franciscis, M. Franchini, M. Guida, E. Lomeo 

L’isteroscopia è probabilmente il se�ore della Ginecologia che è andata incontro ai maggiori 
progressi negli ul�mi anni: la miniaturizzazione delle o�che e delle camicie e la disponibilità di 
strumentario sempre più sofis�cato ha aperto nuovi orizzon� ad una tecnica diagnos�ca ed 
opera�va che deve necessariamente rientrare nel bagaglio, almeno culturale, del ginecologo. Infa� 
l’isteroscopia è ormai mandatoria per la ges�one ambulatoriale di numerose comuni patologie 
ginecologiche an�che (metrorragia, poliabor�vità) ed emergen� (ritenzione di materiale ovulare, 
esi� anatomici di tagli cesarei, etc) ma consente anche di risolvere in ambiente ambulatoriale 
problemi che fino a pochi anni fa richiedevano un ricovero ed un’anestesia. E’ pertanto 
fondamentale contribuire alla sua diffusione affinché possa rientrare nell’ambito delle competenze 
di base di qualunque ginecologo. A tal fine la SEGi promuove lo strumento indispensabile, ovvero 
corsi teorico pra�ci che uniscano due esigenze: da un lato fornire ai discen� le informazioni teoriche 
(affrontate a�raverso lezioni intera�ve dando ampio spazio agli aspe� pra�ci e ai risvol� clinici di 
ogni argomento) sull’organizzazione del servizio di isteroscopia ambulatoriale, indicazioni, tecnica 
chirurgica, principali quadri isteroscopici e prevenzione delle complicanze, dall’altro dare ampio 
spazio con la guida di operatori esper� al training pra�co su modelli inanima� per insegnare a 
scegliere gli strumen� adegua� al gesto chirurgico, la tecnica di base e l’esecuzione di interven� 
ambulatoriali. A completamento del corso verranno mostrate rassegne di immagini e video rela�ve 
a quadri fisiologici o patologici di interesse isteroscopico in modo da discutere la metodologia con la 
quale valutare le singole immagini per cercare di giungere ad una corre�a diagnosi ed ai principi 
fondamentali di tecnica chirurgica ambulatoriale.

09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti

09.30 - 11.00 Dalla A alla Z. Full immersion nel mondo della "Office Hysteroscopy" (S.Bettocchi)

CORSO PRECONGRESSUALE 4

CORSO TEORICO-PRATICO DI ISTEROSCOPIA



                        HANDS-ON su modelli di chirurgia isteroscopica ambulatoriale, resettoscopica
e di morcellazione

16.30 - 17.00 Discussione e test conclusivo di valutazione

14.30 -16.30 Parte pratica
           HANDS-ON SU MODELLI DI CHIRURGIA ISTEROSCOPICA AMBULATORIALE
           E RESETTOSCOPICA. LO SCOPO È FAR APPRENDERE IL SETTING
                  CHIRURGICO ISTEROSCOPICO, LA VISIONE ENDOSCOPICA, LA SCELTA DEGLI 
                         STRUMENTI, LA TECNICA DI BASE E L’ESECUZIONE DI GESTI CHIRURGICI
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