
SAN GIUSEPPE HOSPITAL 

U.O. DI GINECOLOGIA 

  

CORSO DI CHIRURGIA RESETTOSCOPICA 

lo stato dell’arte, controversie e prospettive  

24-26 settembre 2012 

direttore Ruggero Pulcinella  

  

8,30-9,00:      Registrazione iscritti e presentazione del corso  

  

9,00-9,30       La strumentazione per la chirurgia resettoscopica: certezze, novità  

                     e……optionals                                                        
                                                                                                                     

9,30-10,00     Organizzazione della S.O., assemblaggio degli strumenti, 
strategia chirurgica  
                                                                                                                                               

R.Pulcinella e R.Tomao 

  

10,00-10,30   La corrente monopolare e bipolare: principi di funzionamento, 
vantaggi e  
                    svantaggi                                                                             G.Raimondo 

                                                                                                                                                                                             
 10,30-10,50  Controindicazioni, complicanze e preparazione farmacologica          

  

  

10,50-11,30: coffee break   

  

  

11,30-12,00: La sindrome da intravasazione                                                 G.Raimondo 

  

12,00-12,20: Polipectomia isteroscopica: il punto sulla tecnica e l’utilità dell’ esecuzione 

                                                                                                        èquipe Pulcinella 

  

12,20-12,50: Metroplastica: controversie diagnostiche e operative                   R.Pulcinella 

  

12,50-14,00: pausa pranzo 

  

  

14,00-14,30: L’ablazione endometriale isteroscopica e termica: indicazioni e tecniche 

                                                                                                               G.Raimondo 

  

14,30-15,00: La miomectomia isteroscopica: la tecnica, i limiti, le prospettive    R.Pulcinella 

  
                 

15,00-15,30: Istmocele: definizione, patogenesi, sintomatologia, correzione chirurgica 

                    isteroscopica                                                                         G.Raimondo 

  

  

15,30-16,00: prevenzione e terapia delle sinechie endouterine: trattamento dei residui  

                   corio placentari e sinechiolisi isteroscopica                                R.Pulcinella 

16,00-16,30: coffee break 



  

  

ore 16,30-18,30: ESERCITAZIONI PRATICHE 

  

gruppo A) Esercitazioni all’hystero-trainer:  

  

- 30 m’: conoscenza della colonna isteroscopica e assemblaggio degli strumenti 

- 30 m’: apprendimento della gestualità e della tecnica 

  

3 postazioni con 2 allievi ciascuna e l’assistenza di un tutor: 
   

   

gruppo B) Proiezione di video e slides che illustrano la tecnica ed evidenziano 
rischi ed errori:  
                                                                                                                    

  

ore 17,30: inversione dei gruppi 

  

  

25-26 settembre. Ore 8,30-13,30/15,00-19,00:  

  

DIRETTA DALLA SALA OPERATORIA:  

  

“ I corsisti a turno entreranno in sala operatoria di chirurgia isteroscopica  ed 
eseguiranno in prima persona, sotto la guida del tutor,  isteroscopie operative 
di primo livello. 
Tra un intervento e l’altro ci sarà un costante breefing tra corsisti e docenti per 
discutere procedure, analizzare errori e chiarire dubbi su quanto visto ed 
eseguito. 
  
ore 11,00-11,30 e 17,00-17,30: coffee break 

  
ore 13,30-14,30: pausa pranzo 

  
  
A 2 corsisti a rotazione  verrà offerta l’opportunità di essere in sala operatoria in periodi da 

concordare col dr.R.Pulcinella ed eseguire interventi in prima persona pagando un 

sovrapprezzo sulla quota di iscrizione 

  

  

Abbiamo voluto dare al corso un taglio estremamente pratico suddividendolo in 
2 fasi:   
  

1.   una fase teorica nella quale verranno date le informazioni utili a comprendere 
le indicazioni, la strumentazione, la tecnica della chirurgia resettoscopica 
nonché la clinica delle varie patologie, oltre a vedere all’opera in diretta i 
docenti  

2.   una fase pratica intensiva nella quale gli allievi, oltre ad esercitazioni 

pratiche all’hystero-trainer sotto la guida del tutor, all’analisi di materiale 



audiovisivo per esaminare tecniche, procedure ed errori, si cimenteranno in 
prima persona nell’esecuzione di isteroscopie operative.  

Per informazioni o iscrizioni telefonale alla segreteria organizzativa 
BLUEVENTS: Elisabetta Favero 3351881980 

 


