ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE
SCHEDA DI ISCRIZIONE

[ ] 22 - 23 Maggio 2015 (7° corso)
[ ] 23 - 24 Ottobre 2015 (8° corso)

Da inviare debitamente compilata a:
HT Eventi e Formazione s.r.l.
Via Benedetto Marcello 1 - 40141 Bologna
Tel 051 473911-051 4983200 Fax 051 473911
E-mail: fabiola@htcongressi.it
Nome _____________________________________________________________________________
Cognome __________________________________________________________________________
Ente di Appartenenza ________________________________________________________________
Indirizzo Ente _______________________________________________________________________
CAP__________________ Città_______________________________________ Prov. ____________
Tel ____________________________________Fax ________________________________________
Cell _______________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE
Medici Chirurghi € 732,00 (22% IVA inclusa)

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a lato per posta oppure via fax al numero
051/473911 alla Segreteria Organizzativa unitamente alla copia del pagamento.
L’accettazione delle iscrizioni seguirà un criterio di priorità temporale, sulla base dell’arrivo del
fax di confermata iscrizione con relativa copia del pagamento.
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.
Tutti i campi sono obbligatori per formalizzare l’iscrizione
La quota di iscrizione è pari alla somma di 732,00 Euro Euro (IVA compresa) da corrispondere
unitamente alla apposita scheda allegata.
La quota di iscrizione comprende:
♦ Partecipazione ai lavori
♦ Kit congressuale
♦ Lunch, coffee break e cene sociali
♦ Pernottamento
♦ Attestato di Partecipazione
♦ Crediti ECM
Pernottamento: si consiglia di contattare HT EVENTI E FORMAZIONE
Email: fabiola@htcongressi.it
Per maggiori informazioni sui corsi: www.htcongressi.it

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestare fattura a ____________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
CAP___________________ Città ______________________________________ Prov. ____________
Cod. Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________________
MODALITÁ DI PAGAMENTO

[ ] Bonifico Bancario intestato a: HT Eventi e Formazione s.r.l.
c/c 000101107244 Unicredit Banca - Ag. Bologna San Mamolo
IBAN: IT 57G0200802452000101107244
Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e “Corso RSM15”
Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato
unitamente alla presente scheda
[ ] Carta di Credito r VISA
r MASTERCARD
Titolare____________________________________________________________________________
Numero Carta ______________________________________________________________________
Secure Code verified by Visa (obbligatorio)________________________________________________

22 - 23 Maggio 2015 (7° corso)
23 - 24 Ottobre 2015 (8° corso)
PER RAGGIUNGERE LA SEDE
DEL CONVEGNO
www.itrere.net

Scadenza ______________________Cod. sicurezza (obbligatorio) ____________________________

[ ]

Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96 sulla

privacy

[ ]

IN AUTO: Dall'Autostrada A14 (uscita Rimini Nord): proseguire in direzione Santarcangelo di
Romagna. Una volta imboccata la Via Emilia, seguire l' indicazione per Torriana.
Dopo circa 4Km troverete alla Vs. destra l'indicazione per Poggio Berni.

Non Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96

sulla privacy

Data ______________________ Firma __________________________________________________

www.htcongressi.it

Al corso sono stati attribuiti 16.3 crediti formativi
SALA “CAGLIOSTRO” TORRE MEDIOEVALE DEL ‘300
I TRE RE
Via Fratelli Cervi 1

RELATORI:
Dott. M. Balducci
Dott. M. Filippini
Dott. F. Giambelli

Un giorno per la chirurgia isteroscopica ambulatoriale.
Un corso intensivo per apprendere o perfezionare le
tecniche operative isteroscopiche ambulatoriali. Un giorno pensato per il ginecologo che ha esperienza isteroscopica e che conosce l'utilizzo diagnostico dell'isteroscopio.
Un giorno che ha lo scopo di fornire conoscenze,
competenze e abilità e permettere all'isteroscopista di
utilizzare gli strumenti operativi meccanici ed elettro
chirurgici nella pratica ambulatoriale.
Un giorno nel quale, come per tradizione dei corsi
organizzati in questa sede, il favorevole rapporto docenti
e partecipanti è finalizzato al miglior apprendimento pratico: otto discenti affiancati da tre docenti su quattro postazioni video-isteroscopiche, su trainer biologici assolutamente innovativi.
La parte riservata alla pratica risulta nettamente superiore a quella teorica.

POMERIGGIO PRIMO GIORNO

MATTINA SECONDO GIORNO

13:30 Registrazione dei partecipanti ed inaugurazione del corso

Sessione 2

Sessione 1

09:00 Metroplastica office
09:30 Indicazioni e limiti della miomectomia office.
10:00 Interventi minori (adesiolisi, biopsia endometriale,
rimozione lost-IUD ecc.)
10:30 Organizzazione di un ambulatorio isteroscopio e gestione
delle complicanze

14:00
Lo strumentario per l'isteroscopia operativa ambulatoriale
14:30
Descrizione della tecnica "office". La visione endoscopica, mezzi
di distensione e loro erogazione
15:15
Polipectomia ambulatoriale

Coffee break
Ampia discussione con i docenti
11:30: Esercitazione pratica su innovativi trainer biologici con il
supporto dei docenti

Coffee break
16:30
Esercitazione pratica su innovativi trainer biologici con il supporto
dei docenti

SERA PRIMO GIORNO
20:00 Cena sociale

Un docente affiancherà due iscritti su ciascuna postazione per applicare, allenare o perfezionare al massimo
l'abilità operativa isteroscopica.
Forbici, pinze ed elettrodi bipolari permetteranno di eseguire interventi su modelli così veritieri che ricreano condizioni di lavoro simili a quelle reali.
Un giorno dedicato alla chirurgia isteroscopica ambulatoriale di tutti i giorni. Nessun corso riesce oggi ad essere
così efficace sulla didattica pratica così come lo è il corso
di San Marino.

Ampia discussione con i docenti

(Cattolica)
(San Marino)
(Ravenna)

Al termine di ogni giorno,
ogni singolo discente
verrà invitato a ripetere
nel minor tempo possibile
le gestualità isteroscopiche
apprese nel corso della giornata.
I momenti conviviali saranno pertanto
un momento di incontro e di confronto
piacevole e aggregante,
durante i quali
avverrà la consegna di un
premio simbolo delle
migliori performance.

Con il contributo tecnologico di

13:00 Colazione di lavoro

POMERIGGIO SECONDO GIORNO
Sessione 3
14:00 Esercitazione pratica su innovativi trainer biologici con il
supporto dei docenti
17:30 Consegna degli attestati e chiusura del Corso

SEGRETERIA
SCIENTIFICA

Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli
UOC Ostetricia e Ginecologia Rep.San Marino
Tel.: 0549.994506 / 994507
Fax: 0549.994354
E-mail: mfilippini@omniway.sm

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

HT Eventi e Formazione s.r.l.
Via D’Azeglio 39 - 40123 Bologna
Tel.: 051 473911 - 051 331272
Fax: 051 473911
E-mail: fabiola@htcongressi.it

