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Gli obiettivi della Scuola di Formazione in Endoscopia Isteroscopica sono 

molteplici: 

➢ Sviluppo di Corsi Didattici, Congressi Nazionali ed Internazionali 

dedicati allo scambio culturale ed alla diffusione delle nuove tecnologie 
 

➢ Sviluppo di tecnologie sempre più efficaci, meno invasive e meno 
costose in collaborazione con  brand nazionali ed internazionali più 

vocati all’endoscopia isteroscopica 
 

➢ Formazione di medici interni con vocazione in endoscopia 
isteroscopica  per aumentare la qualità e la quantità del servizio 

rispondendo ad una richiesta in rapidissimo aumento. Abbattimento 
delle liste d’attesa 
 

➢ Formazione medici post specializzazione per prepararli ad un 
eventuale inserimento programmato nell’Azienda (investimento 
tecnologico) 
 

➢ Formazione di medici inviati da strutture Universitarie 
(specializzandi) od Ospedaliere per un percorso di perfezionamento 
 

➢ Formazione medica, amministrativa e logistica per la creazione di un 

percorso completo di Day Surgery  
 

➢ Formazione del personale infermieristico-strumentale, interno ed 

esterno, per la sala operatoria 

 

 

 

 

Il primo evento formativo programmato per il 2021 è il webinar dal titolo Ruolo dell’Isteroscopia in Ostetricia – work in progress, destinato a 

specialisti e specializzandi in ginecologia ed ostetricia, che sarà inserito nel percorso di Educazione Continua in Medicina 

 



 

PROGRAMMA 

 

16.20 Presentazione della scuola 

16.30-16.55  
Residui placentari vascolarizzati post partum  G. Garuti 
Diagnosi e terapia 

Sessione video 
16.55-17.20 
MAV (Malformazione Artero Venosa)  S. Calzolari 
Diagnosi e terapia 
Sessione video 
17.20-17.45  
Trattamento isteroscopico dell’istmocele sintomatico  G. Giarré 
Sessione Video 
17.45-18.00 Q&A - Moderatore V. Dubini 
 

18.00-18.25  
PMA (studio di cavità, metroplastica, endometrite)  E. Castellacci 
Ruolo dell’isteroscopia 
Sessione Video 

18.25-18.50  
Residui ovulari dopo aborto interno incompleto. Ruolo della citogenetica 
Isteroscopia vs RCU - K. L. Andersson  

18.50-19.15  

Case Report: Endometrite sinciziale di Novak in aborto interno S. Calzolari 

Sessione video 

19.15-19.30 Q&A - Moderatore V. Dubini 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

FACULTY 

Karin Louise Andersson (Firenze) 

Stefano Calzolari (Firenze) 

Eleonora Castellacci (Firenze) 

Valeria Dubini (Firenze) 

Giancarlo Garuti (Lodi) 

Giovanna Giarré (Firenze) 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Specialisti - € 80.00 iva inclusa 

Specializzandi - € 50.00 iva inclusa 

La quota di iscrizione include: partecipazione ai lavori scientifici, attestato di 

partecipazione, crediti ecm (nel rispetto del regolamento Agenas) 

 

ECM - L’evento è destinato a medici chirurghi, specializzati in ginecologia e 

ostetricia e sarà inserito nel percorso di Educazione Continua in Medicina 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa  
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