
SCHEDA DI ISCRIZION E     [  ]  12 - 13 Maggio 2017  (11° corso) 
 

Da inviare debitamente compilata a :  

HT EVENT I e FORMAZIONE  

Via D’A zeglio 39 - 40123 Bologna  

Tel 051 47.39.11 - Fa x 051 33.12.72  

E-mail:  fabiola@htcongressi. it  

Nome _____________________________________________________________________________ 

Cognome __________________________________________________________________________ 

Ente di Appartenenza ________________________________________________________________ 

Indirizzo Ente _______________________________________________________________________ 

CAP__________________ Città_______________________________________ Prov. ____________ 

Tel ____________________________________Fax ________________________________________ 

Cell _______________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZ IONE  

Medici Chirurghi      € 732,00 (22% IV A in clusa)  

Strumentis ti             € 300,00 (22% IV A in clusa)  

DATI PER LA  FATTURAZIONE 

Intestare fattura a  ____________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

CAP___________________ Città ______________________________________ Prov. ____________ 

Cod. Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________________ 

Partita IVA  _________________________________________________________________________ 

MODALITÁ DI PAGAMENTO  

[  ] Bonifi co Ban cario intestato a : HT Event i e Forma zione s.r.l.  

c/c 000101107244 Unicredit Banca - Ag. Bologna San Ma molo 

IBAN:  IT  57G0200802452000101107244 
Causale: Nome e Cognome dell’iscrit to e “Corso P17 RSM”  
Si prega di inv iare foto copia della rice vuta del  pagamento effe ttuato  
unitamente alla presente  scheda 

[  ]  Carta di Credito  r VIS A  r MAST ERCARD 

Titolare____________________________________________________________________________ 

Numero Carta ______________________________________________________________________ 

Secure Code verified b y Visa (obbligatorio)________________________________________________ 

Scadenza ______________________Cod. sicurezza (obbligatorio) ____________________________ 

[  ]  Autori zzo il trattamento e  la di ffus ione dei dati sopra indica ti secondo D.lg s 196/2003 sulla  

privacy  

[  ]  Non Autorizzo i l trat tamento e  la dif fusione dei  dati sopra indicati  se condo D.lgs  196/2003  

sulla priva cy  

 

Data ______________________ Firma __________________________________________________ 

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a lato per posta oppure via fax al num ero 
051/33.1 2.72 al la Segreter ia Organ izzativa unitamente alla copia del pagamento.  

L’accettazione d elle iscr izio ni seg uirà u n criterio di priorità temporale, sulla base dell ’arrivo del 
fax di confermata iscrizione co n relativ a copia del p agame nto. 

La partecipazione al corso è rigorosamente a numero chiuso (max 2 persone ogni docente 

per un totale di 8 corsisti) per consentire a ciascun partecipante di apprendere la tecnica 
isteroscopica ambulatoriale durante le prove pratiche. 

Sono inoltre ammess e 4 figure di strumentista per approfondire l’assistenza a livello teorico
-pratico della metodica ambulatoriale  
Tutti i campi sono obb lig atori per forma lizzar e l’iscr izion e 

La quota d i iscrizio ne è par i alla somma di 7 32,00 Euro (IVA compresa) per i Medici e 300 Euro 
per gli strumentisti, da corrispondere un itamente a lla apposita scheda a llegata.  
 

La quota d i iscrizio ne compr end e: 
 ♦ Partecipazione ai l avori  

 ♦ Kit congressuale  
 ♦ Lunch, coffee break e cene soc ial i  
 ♦ Pernottamento  

 ♦ Attestato di Partecipazione  
 ♦ Crediti ECM  
 

Pernottamento: si consiglia di contattare HT EVENTI E FORMAZIONE 
Email: fabio la@htcongressi.it  

PER RAGGIUNGERE LA SEDE  

DEL CORS O 

www.itrere.net  

 
 

IN AUTO : Dall'Autostrada A14 (uscita Rimini Nor d): proseguire in direzione Santarcangelo di 
Romagna. Una volta im boccata la Via Emil ia, segu ire l' indicaz ione per Torriana.  
Dopo circ a 4Km troverete alla Vs. destra l'ind icazione per Pogg io Berni.  

 
  
 www.htcongressi.it 

ISTRUZIONI COMPILAZIONE  SCHEDA D I ISCRIZIONE 

12 - 13 Maggio 2017    (11° corso) 
 

Al corso sono stati attribuiti 17,7 crediti formativi ECM  

 

SALA “CAGLIOSTRO”   

HOTEL I TRE RE  

Via Fratelli Cervi 1  

47824 POGGIO BERNI  (R imini)   

CORSO AVANZATO DI OPERATIVITA’ 
AMBULATORIALE ISTEROSCOPICA 
 

Laboratorio intensivo teorico-pratico a piccoli 
gruppi su simulatori isteroscopici dedicato a  
Ginecologi ed Infermieri strumentisti 

CORSO AVANZATO DI OPERATIVITA’  

AMBULATORIALE ISTEROSCOPICA 

www.ostetriciaeginecologia.sm 

 NOVITA’ 2017 
MORCELLAZIONE  
ISTEROSCOPICA 



POMERIGGIO PRIMO GIORNO 
 
13:30 R egistraz ione dei partec ipanti ed inaugurazione de l corso  
 

Sessione 1 
 

14:00  
Lo strumentario per l'ister oscop ia oper ativa ambulator iale  

14:30  
Descrizione della tecnica "office". La vis ione endosc opic a, mezzi 
di distens ione e loro erogazione  

15:15  
Polipectomia ambulator iale  

 

Ampia discussione con i docenti 
 
Coffee break  

 
16:30  
Esercitazione pratica su innov ativi trainer bio log ici con il supporto 
dei doc enti  
 

        

SERA PRIMO GIORNO 
 
20:00 C ena soc iale  

MATTINA SECONDO GIORNO 
 
Sessione 2 

 
09:00 Metroplastica office  
09:30 Ind icazioni e lim iti del la miom ectomia office.  

10:00 Interventi minori (adesiolis i, biops ia endometriale,  
rimozione lost-IUD ecc.)  

10:30 Organizzazione d i un ambulator io isterosc opio e gestione 
delle compl icanz e  

 

Ampia discussione con i docenti 
 
Coffee break  

 
11:30: Esercitaz ione pr atica su innovativ i trainer b iologici con il 
supporto dei doc enti. Prove di morce llaz ione isteroscop ica  

 

13:00 Colazione di lavoro 
 

POMERIGGIO SECONDO GIORNO 
 
Sessione 3 
 

14:00 Eserc itazione  pratica su innovativ i trainer b iologic i con il 
supporto dei doc enti  

 

17:30 C onsegna degli attestati e chiusura del Cors o  

SEGRETERIA    Dott. Maurizio Filippini  

SCIENTIFICA    Dott.ssa Miriam Farinelli 
     

    UOC Ostetricia e Ginecologia Rep.San Marino 
    Tel.: 0549.994506 / 994507  
    Fax: 0549.994354  

    E-mail: mfilippini@omniway.sm 

SEGRETERIA    HT Eventi e Formazione s.r.l. 

ORGANIZZATIVA   Via D’Azeglio 39 - 40123 Bologna 

  Tel.: 051 47.39.11   

  Fax: 051 33.12.72  

  E-mail: fabiola@htcongressi.it 

www. htcongressi.it  

RELATORI:  

 

Dott. M. Balducci  (Cattolica) 
Dott. M. Filippini   (San Marino) 
Dott. F. Giambelli  (Ravenna) 
 

Al termine di ogni giorno,  
ogni singo lo  discente  

verrà invitato a ripetere  
nel minor tempo possibile  

le gestua lità isterosco pich e  

appres e nel cors o della gior nata.  
 

I momenti convivia li saranno  
un momento d i incontro e d i confronto  

 piacevo le e aggregante,  

durante i qual i  
avverrà la consegna di un  

premio sim bolo  delle  

migliori performance.  
 

Con il cont ributo tecnologico di  

CORSO AVANZATO DI OPERATIVITA’ 
AMBULATORIALE ISTEROSCOPICA 
 
Laboratorio intensivo teorico-pratico a piccoli 
gruppi su simulatori isteroscopici  

Un corso intensi vo resi denzi ale a piccoli gruppi che ha lo scopo 
di fornire conoscenze, competenze e abilità e permetter e  

all'isteroscopista ginecologo di  utilizzare gli strumenti operati vi 
meccanici ed elettrochirurgici nella pr atica ambulatorial e.  

Da queste edizione si è deciso i nol tre di allargare la  
for mazi one di dattica teorico-pratica anche a chi assiste  

strumental mente l'operatore in ambul atorio chirurgico al  fine di 

migliorar e le capacità dell'intera eq uipe.  
Un evento nel quale, come per tradizi one dei  corsi organizzati i n 

questa sede, il favorevole rapporto docenti e par teci panti  é  
finalizzato al miglior apprendimento pr atico.  

Otto discenti , affi ancati  da tr e docenti,  quattr o pos tazi oni  

vi deo-isteroscopiche, trai ner bi ologici e sintetici estremamente 
realistici.  

Da questa edizione si è deciso i nol tre di allargare la formazi one 
didattica teorico-pratica anche a chi assis te strumentalmente 

l’operatore in ambul atorio chirurgico, al fi ne di miglior are l e  
proprie competenze, l e proprie abilità e capacità, ma  

sopr attutto per aumentar e l a propria esperienza direttamente sul 

campo.   
La parte riser vata alla pratica risulta nettamente superi ore a  

quella teorica.  
Un docente affi ancherà due iscritti su ciascuna postazi one,  

assistiti  da uno/una strumentista, per applicar e, allenare o  

perfezi onare al massi mo l‘abilità operati va is ter oscopica.  
Forbici,  pi nze ed el ettr odi bipol ari permetter anno di eseguir e 

inter venti su modelli realistici che ricreano condizioni di  lavoro 
quanto mai  vicine a quelle reali.  

L’altr a novi tà è l’ alles timento di una pos tazi one in cui verrà  
utilizzato un morcell atore is ter oscopico di piccole di mensi oni .  

Un corso dedicato alla chirurgia isteroscopica ambulatorial e di 

tut ti i giorni . U n corso che punta alla efficacia dell’insegnamento 
per permetter e il massi mo appr endi mento ed acquisire la  

massi ma autonomi a operati va.  
Del res to q ues ta è sempre s tata l a fil osofia dei corsi organizzati  

dall a Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedal e della R epubblica di  

San M arino.  

 NOVITA’ 2017 
MORCELLAZIONE  
ISTEROSCOPICA 


