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L’Evento è aperto a un massimo di 6 Medici 
Chirurghi specialisti o specializzandi in Ginecolo-
gia e Ostetricia e ha un costo di:

• € 800,00 (+ Iva se dovuta) 

Clicca qui

EVENTO 

RES

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a 10 crediti per ottenere i quali è necessaria la parteci-
pazione al 100% dell’attività formativa e il superamento della 
verifica di apprendimento.

ID Evento: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializ-
zazione, di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere.

Il Corso si compone di due parti, una più squisitamente teorica e una pratica. 
Nella prima parte, i discenti ripercorreranno lo storico del sistema di morcellazione endouterino - dal concetto di Morcellement al Mechanical 
Hysteroscopic Morcellator (mHM) - per poi passare allo strumentario e al setting. Larga parte sarà dedicata alle indicazioni chirurgiche alla polipec-
tomia, miomectomia, all'asportazione di residui placentari e alle biopsie endometriali. Dopo un interessante confronto tra le varie tecniche, si 
passerà alla parte pratica in cui i discenti si eserciteranno sotto la guida esperta dei docenti.

08.30   Registrazione dei partecipanti

09.00   Introduzione ai lavori

09.15    Evoluzione tecnologica in endoscopia ginecologica

09.30    Review storico del Sistema di morcellazione 
              endouterino 

09.45    Il concetto di Morcellement

10.00    Il mechanical Hysteroscopic Morcellator (mHM)

10.15     Lo strumentario: unità di controllo, pedale, manipolo,
             isteroscopia, lame, sistema di irrigazione e aspirazione  

     11.30  Coffee break

12.00           Pratica clinica su casi clinici:
             indicazioni, polipectomia, miomectomia, asportazione
             di residui placentari, biopsie endometriali, curva di 
             apprendimento
 
12.30     Il setting: sala operatoria vs ambulatorio

13.00    Confronto tra le diverse opzioni di 
             Tissue Removal system (HTRs)

13.30     Valutazione dei costi 

14.00   Lunch

14.30    SESSIONE PRATICA
             Hands On 

19.30    Chiusura dei lavori 

19.00     Compilazione e consegna del questionario di verifica 
             di apprendimento ECM

È possibile iscriversi dal sito www.aimseventi.it,
alla voce Formazione (Progetti) tramite procedu-
ra online.

Stefano Bettocchi
Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

stefano.bettocchi@uniba.it

Con il patrocinio di:

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4



