CORSO AVANZATO DI OPERATIVITA’
AMBULATORIALE ISTEROSCOPICA
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)

Strumentisti

€ 300,00 (22% IV A in clusa)

ISTRUZIONI C OMPILAZ IONE SCHEDA D I ISCR IZIONE
Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la sch eda a lato p er posta op pure via fa x al num ero
051/33.1 2.72 al la Segreter ia Organ izzativa u nitame nte alla co pia d el pa game nto.
L’accettazi one d elle iscr izio ni seg uirà u n criterio di priorità temporale, sulla base d ell ’arrivo d el
fax di confermata iscrizi one co n relativ a copi a 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 all a somma di 7 32,00 Euro (IVA compresa) per i Medici e 300 Euro
per gli strumentisti, da corrispond ere un itamente a lla ap posita sch eda a lle gata.
La quota d i iscrizio ne compr end e:
♦ Partecipazio ne ai l avori
♦ Kit congressual e
♦ Lunch, coffee break e cene soc ial i
♦ Pernottamento
♦ Attestato di Partecipazione
♦ Crediti ECM
Pernottamento: si consi gli a di contattare HT EVENTI E FORMAZIONE
Email: fabio la@htco ngressi.it

NOVITA’ 2017
MORCELLAZIONE
ISTEROSCOPICA

DATI PER LA FATTURAZIONE

CORSO AVANZATO DI OPERATIVITA’
AMBULATORIALE ISTEROSCOPICA

Intestare fattura a ____________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
CAP___________________ Città ______________________________________ Prov. ____________

Cod. Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________________

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

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 inviare foto copia della rice vuta del pagamento effe ttuato
unitamente alla presente scheda

[ ]

Carta di Credito

r VIS A

12 - 13 Maggio 2017

Titolare____________________________________________________________________________
Numero Carta ______________________________________________________________________

Secure Code verified b y Visa (obbligatorio)________________________________________________

PER RAGGIUN GERE LA SEDE
DEL CORS O
www.itrere.net

Scadenza ______________________Cod. sicurezza (obbligatorio) ____________________________

[ ]

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

privacy

[ ]

(11° corso)

r MAST ERCARD

IN AUTO: Dall'Autostrada A1 4 (uscita Rimi ni Nor d): proseg uire i n direzi one Sa ntarcan gel o di
Romag na. Una volta im boccata l a Via Emil ia, segu ire l' in dicaz ion e per Torrian a.
Dopo circ a 4Km troverete all a Vs. destra l'ind icazi one p er Pogg io Berni.

Al corso sono stati attribuiti 17,7 crediti formativi ECM
SALA “CA GLIOSTR O”
HOTEL I TRE RE
Via Fratelli Cervi 1
47824 POGGIO BERN I (R imini)

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

sulla priva cy

www.htcongressi.it
Data ______________________ Firma __________________________________________________

www.ostetriciaeginecologia.sm

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

Un c orso intensi vo resi denzi ale a picc oli gruppi che ha lo sc opo
di fornire c onosc enze, c ompetenze e abilità e permetter e
all'isteros copista ginec ologo di utilizz are gli strumenti operati vi
mecc anici ed elettroc hirurgici nella pr atic a ambulatorial e.
Da queste edizione si è decis o i nol tre di allargare la
for mazi one di dattic a teoric o-pratic a anc he a c hi assiste
strumental mente l'operatore in ambul atorio chirurgico al fine di
migliorar e le capacità dell'intera eq uipe.
Un evento nel quale, c ome per tradizi one dei corsi organizz ati i n
questa s ede, il favorevole rapporto docenti e par teci panti é
finalizz ato al miglior apprendimento pr atic o.
Otto discenti , affi anc ati da tr e docenti, quattr o pos tazi oni
vi deo-isterosc opiche, trai ner bi ologici e sintetici estremamente
realistici.
Da questa edizione si è decis o i nol tre di allargare la formazi one
didattic a teorico-pratic a anche a chi assis te strumentalmente
l’operatore in ambul atorio c hirurgico, al fi ne di miglior are l e
proprie c ompetenz e, l e proprie abilità e c apacità, ma
sopr attutto per aumentar e l a propria es perienz a direttamente s ul
campo.
La parte riser vata alla pratica risulta nettamente s uperi ore a
quella teoric a.
Un doc ente affi anc herà due iscritti s u ciasc una postazi one,
assistiti da uno/una strumentista, per applicar e, allenare o
perfezi onare al massi mo l‘abilità operati va is ter osc opic a.
Forbici, pi nz e ed el ettr odi bipol ari permetter anno di eseguir e
inter venti s u modelli realistici c he 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 c ui verrà
utilizzato un morcell atore is ter osc opic o di picc ole di mensi oni .
Un c orso dedicato alla c hirurgia isteros copic a ambulatorial e di
tutti i giorni . U n c orso che punta alla effic acia dell’ins egnamento
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 s empre s tata l a fil os ofia dei c orsi organizz ati
dall a Ginec ologia ed Ostetricia dell’Ospedal e della R epubblic a di
San M arino.

RELATORI:

NOVITA’ 2017
MORCELLAZIONE
ISTEROSCOPICA

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

POMERIGGIO PR IMO GIORNO

MATTINA SECOND O GIORN O

13:30 R egistraz ione d ei partec ipa nti ed in aug urazi one de l corso

Sessione 2

Sessione 1

09:00 Metro plastica office
09:30 Ind icazi oni e lim iti del la miom ectomia office.
10:00 Interve nti minori (a desi olis i, biops ia en dometri ale,
rimozio ne lost-IUD ecc.)
10:30 Orga nizzazi one d i un amb ulator io isterosc opi o e gestion e
dell e compl icanz e

14:00
Lo strumentari o per l'ister oscop ia oper ativa amb ulator ial e
14:30
Descrizi one d ell a tecnica "office". La vis ion e endosc opic a, mezzi
di distens ion e e loro ero gazi one
15:15
Polip ectomia amb ulator ial e

Al termine di o gni gi orno,
ogni si ngo lo discente
verrà invitato a rip etere
nel min or tempo possi bil e
le gestua lità isterosco pich e
appres e nel cors o dell a gior nata.
I momenti convivia li sara nno
un momento d i incontro e d i confronto
piacevo le e ag grega nte,
durante i q ual i
avverrà la co nsegn a di un
premio sim bol o delle
migli ori performa nce.

Ampia discussione con i docenti
Coffee break

Ampia discussione con i docenti

11:30: Esercitaz ione pr atica su in novativ i trainer b iol ogici co n il
supporto d ei doc enti. Prove di morce llaz ion e isteroscop ica

Coffee break
16:30
Esercitazio ne pratica su i nnov ativi train er bio log ici con il su pporto
dei doc enti

SERA PRIMO GIORN O
20:00 C ena soc iale

Con il cont ribut o tecnologico di

13:00 Colazione di lavoro

POMERIGGIO SEC OND O GIORN O
Sessione 3
14:00 Eserc itazion e pratica su in novativ i trainer b iol ogic i con il
supporto d ei doc enti
17:30 C onse gna de gli attestati e chi usura d el Cors o

SEGRETERIA
SCIENTIFIC A

Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli
UOC Ostetricia e Ginecologia Rep.San Marino
Tel.: 0549.994 506 / 9945 07
Fax: 0549.994 354
E-mail: mfilippini@omniway.sm

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

HT Eventi e Formazione s.r.l.
Via D’Azeglio 39 - 40123 Bologna
Tel.: 051 47.39.11
Fax: 051 33.12.72
E-mail: fabiola@htcongressi.it

www. htcongressi.it

