CORSO TEORICO PRATICO DI ISTEROSCOPIA
Ibis Hotel, Palermo 21/22 settembre 2018
Il corso teorico pratico di isteroscopia è rivolto a tutti gli specialisti e specializzandi che
vogliono conoscere e approfondire le nozioni base dell’isteroscopia e della resettoscopia,
modificando il loro approccio alla patologia endometriale benigna e maligna.
Lo scopo del corso è quello di illustrare le basi della moderna isteroscopia in ambulatorio
ed in sala operatoria, di proporre nuovi e differenti approcci, farmacologici e chirurgici, alle
patologie intrauterine ed infine di esporre i vantaggi derivanti dall’utilizzo di tali metodiche
nel trattamento delle patologie stesse. Il corso alterna sessioni teoriche ad intense sessioni
pratiche con diretta partecipazione dei corsisti guidati da esperti nella materia. Durante la
parte teorica, complessivamente 8 ore circa, verranno esposte tutte le nozioni base
sull’isteroscopia e particolare cura sarà rivolta al trattamento medico dei sanguinamenti
uterini e alle loro cause; sarà inoltre approfondita la diagnosi ultrasonografica preisteroscopica con utilizzo di apparecchi 3D e vantaggi derivanti dal loro uso.
La parte pratica, della durata di 8 ore circa, inizierà con la conoscenza ed il settaggio della
colonna endoscopica, proseguirà con lo studio degli strumenti e il loro assemblaggio. Dopo
avere acquisito padronanza con lo strumento, si utilizzeranno dei simulatori in lattice
riproducenti l’utero femminile al fine di acquisire oltre le tecniche di vaginoscopia,
l’attraversamento del canale cervicale nonché l’orientamento in cavità uterina; lo step
finale della sessione pratica avrà ad oggetto la tecnica ambulatoriale della biopsia
endometriale e della polipectomia con strumenti meccanici.
Pertanto i partecipanti, dopo avere acquisito una conoscenza più approfondita sulla
diagnosi ultrasonografica della patologia intrauterina, saranno in grado di utilizzare un
corretto trattamento farmacologico per le più comuni cause di sanguinamento uterino con
particolare attenzione ai miomi uterini,
Obiettivo centrale e finale del corso sarà quello di formare figure specialistiche in grado di
eseguire l’isteroscopia ambulatoriale con tecniche chirurgiche di base per potere affrontare
e risolvere le patologie ginecologiche, maligne e benigne anche più complesse.
Il Responsabile Scientifico
Dr. Antonio Accardi
Presidente onorario: Rocco Bilione
Comitato scientifico: Antonio Accardi, Fasolino Luigi.
Destinatari: l’attività formativa sarà accreditata ECM per un numero massimo di 20 medici
chirurghi specializzati in ginecologia e ostetricia.

21 settembre
8.00 – Registrazione partecipanti
8.30 – Introduzione al corso
Antonio Accardi
Rocco Billone
Prima sessione
Moderatori: Luigi Alio, Franco La Mantia
9.00 - La Scuola e il metodo di apprendimento ISE
LUIGI FASOLINO
9,10 - Hysteroscopy Overview
MARIO ACCARDI
9,40 – Strumentazione e mezzi di distensione in resettoscopia
GIOACCHINO GONZALES
10,00 - Conoscere l'Isteroscopio e gli “accessori”
ANTONIO ACCARDI
10,30 – L’isteroscopia: normative e DRG
ANTONIO DI BENEDETTO
11.00 – 11.15 Coffee break
Seconda sessione
Moderatori: Rocco Billone, Mario Accardi
11,20 - Inquadramento Ecografico dei Sanguinamenti Uterini
RENATO VENEZIA
11,50 – La tecnica dell’isteroscopia ambulatoriale
RUGGERO PULCINELLA
12,20 - Indicazioni e Quadri Isteroscopici
ANTONIO ACCARDI
13,00 - Sessione pratica: assemblaggio strumenti.
Conoscenza e assemblaggio strumentario isteroscopico, ottiche e strumenti meccanici.
Tutor: ANTONIO ACCARDI, MARIO ACCARDI
14,00 Light Lunch
Terza sessione
Moderatori: Filippa Armetta, Luigi Fasolino

14.30 - Controindicazioni, complicanze e consenso informato
SALVATORE INCANDELA
14,50 Infertilità e Malformazioni Uterine
ANTONIO PERINO
15,10 Trattamento Medico dei Sanguinamenti Uterini
ANTONIO MAJORANA

15,30 L’esame isteroscopico difficile
RUGGERO PULCINELLA
Quarta sessione
Moderatori: Salvatore Incandela – Mario Accardi

15,50 – Linee Guida Isteroscopia: confronto fra le varie società
LUIGI FASOLINO
16,10 Tips and Tricks in Isteroscopia
ANTONIO ACCARDI
16.30- Sessione pratica: settaggio colonna endoscopica, telecamera, fontana luminosa,
pompa insufflatrice e collegamento con gli endoscopi.
Tutor: GIOACCHINO GONZALES, LUIGI FASOLINO
18.30 – 19.00 Discussione con Esperti

22 settembre
Quinta sessione
8,00 – Il referto computerizzato (NON ECM)
9.00 – 13.00 Sessione pratica: suddivisone dei corsisti in gruppi e 5 postazioni di simulazione,
ognuna con colonna endoscopica completa, utero artificiale con simulazione di biopsia
endometriale e polipectomia isteroscopica.
Il discente verrà edotto su: accesso in vaginoscopia, attraversamento del canale cervicale,
orientamento in cavità, biopsia e polipectomia endometriale con strumenti meccanici.
Tutor: A. Accardi – M. Accardi – L. Fasolino – R. Pulcinella- G. Gonzales – F. La Mantia – S.
Incandela.
13.00 Discussione
13.30 Somministrazione test ECM e chiusura dei lavori.

