
CASA DI CURA LEONARDO DA VINCI EMPOLI 

 
CLINICA OSTETRICO-GINECOLOGICA DI FIRENZE 

 

CORSO RESIDENZIALE DI ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA  
E DI OFFICE SURGERY HYSTEROSCOPY 2010 

Empoli  7-10 aprile  
Presidente prof.G.F.Scarselli 

  
Direttore Ruggero Pulcinella  

 
Mercoledì 7 aprile  ore 8,15: registrazione degli iscritti  
 
ore 8,30-8,45: presentazione del corso:                                                             R.Pulcinella 
 
ore 8,45-09,15 : 
“ L’isteroscopio e la colonna isteroscopica: conoscerli per eseguire correttamente una 
isteroscopia diagnostica“                                                                                       G.Raimondo                                                                                   
 
ore 09,15-9,40 : 
“ Indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali, complicanze “                     G.Bargelli    
 
 ore 09,40-10,10 : 
“ Isteroscopia diagnostica: tecnica di esecuzione “                                             R.Pulcinella 

 
ore 10,10-10,30 : 
 “ Mezzi di distensione e modalità di erogazione; manutenzione e disinfezione degli 
strumenti “                                                                                                                C.Russo                                                            
                                             
ore 10,30-10,50 : 
“ La semeiotica isteroscopica normale: criteri di valutazione della cavità uterina e 
dell’endometrio fisiologici”                                                                                 P.Florio                                                     
 
ore 10,50-11,20 
coffee break 
 
ore 11,20-11,50 :  
“ La diagnostica isteroscopica nella patologia: quadri clinici, criteri di interpretazione e            
di differenziazione, nuove patologie “  
                                                                                                                           G.Raimondo 
 
ore 11,50-12,10:  
“ La office surgery hysteroscopy: indicazioni, vantaggi e limiti “                        A.Ronga 
                                    
ore 12,10-12,40 : 
“ Principi di funzionamento della corrente bipolare e strumentazione per l’office                    
surgery  hysteroscopy “                                                                                          G.Raimondo 
 
ore 12,40-13,00 :  
“ La office surgery hysteroscopy: tecniche di esecuzione “                                 R.Pulcinella 
 
ore 13,00-14,30: colazione di lavoro                                                                          



ore 14,30-15,00:  
“Il management dei sanguinamenti uterini anomali “                                     R.Pulcinella 
 
 
ore 15,00-15,30: 
“ Isteroscopia e B.E., citologia endometriale, R.C.U.: vantaggi e svantaggi      A.Ronga 
 
 
ore 15,30-16,00: “la sterilizzazione tubarica isteroscopica con Essure”               R.Pulcinella 

 
 
ore 16,00-19,00: isteroscopia diagnostica 

 
1) Esercitazioni pratiche all’hystero-trainer :A.Ronga, C.Russo, G.Bargelli 

 
2) Addestramento con materiale audiovisivo : R.Pulcinella, R.Raimondo 

 
 
ore 21,00: cena 
 
Giovedì 8 aprile: ore 8,30-17,00: 
 
IN DIRETTA DALL’AMBULATORIO DI ISTEROSCOPIA: 
 
 “ Esecuzione da parte dei docenti di isteroscopie diagnostiche con CO2 e con soluzione 
fisiologica, ambulatorio di office surgery “    

 
ore 10,30-11,00:  coffee break 
 
ore 13,00-14,00:  colazione di lavoro 
  
 
ore 17,00-17,30: coffee break 
 
ore17,00-19,30: office surgery hysteroscopy 
 

1) Esercitazioni pratiche all’hystero-trainer :R.Pulcinella, A.Ronga, C.Russo, G.Raimondo 

 
2) Addestramento con materiale audiovisivo :R.Pulcinella, G.Raimondo 

 
 
ore 17,00-17,30: coffee break 
 
 
ore 21,00: cena 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il corso proseguirà con le modalità seguenti: 
 
ore 8,30-19,00: 
N.B.: 6 corsisti a turno frequenteranno per 2 giorni il servizio di isteroscopia  
della Casa di Cura Leonardo di Empoli, la sala esercitazioni all’hystero-trainer e il 
laboratorio audio-visivo, eseguiranno in prima persona e sotto la guida del tutor 
isteroscopie diagnostiche e interventi di chirurgia isteroscopica ambulatoriale con 
breefing tra corsisti e docenti tra un esame e l’altro per ridiscutere procedure, 
analizzare errori e chiarire dubbi“.  
Verrà data precedenza a coloro che provengono da fuori regione. I turni successivi 
verranno concordati con la segreteria organizzativa secondo le esigenze di ciascuno e 
fino a conclusione dell’iter formativo al termine del quale si acquisiranno i crediti ECM.  
 
ore 11,00-11,30 e 17,00-17,30: coffee break 
 
ore 13,00-15,00: pausa pranzo e ore 21,00 cena sociale 
 
I programmi formativi ricalcano l’iter di apprendimento proposto dalla SEGI e 
potranno essere completati da corsi intensivi di 2 gg di sola pratica presso la sede del 
Corso a piccoli gruppi (max 2-3 allievi per volta) e da supervisioni mensili nella sede di  
lavoro dell’allievo mediante convenzioni fino al raggiungimento di una completa 
autonomia. 
Docenti: G.Bargelli (Firenze), P.Florio (Siena), R.Pulcinella  (Arezzo), G.Raimondo (Napoli), 
A.Ronga (Napoli), C.Russo (Napoli),   
 
 
 
 
 

 


