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Informazioni Generali

LOCATION • Hotel Mulino di Firenze - Via Villamagna, 119 - 50126 Firenze (FI) 
www.mulinodifirenze.com

CREDITI FORMATIVI - ECM L’evento sarà accreditato al Ministero della Salute 
dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) per: 
- Medico Chirurgo [ Ginecologia e Ostetricia ]

OBIETTIVI FORMATIVI • Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura (3) 

AREA FORMATIVA • Obiettivi formativi di processo

Numero di crediti formativi assegnati: 28,6

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmata a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento 
secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il 
titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio 
Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto 
dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/679).

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

REGISTRATION FEEDS for each Course (Vat included)
- Academy Program & Hotel Accommodation  (double room) 1.400,00 Euros
- Academy Program & Hotel Accommodation  (single room)  1.580,00 Euros
- Only Academy Program: 1.200,00 Euros



  PROGRAMMA ACADEMY

  Mercoledì

 14:00|17:00 Isteroscopia ambulatoriale: stato dell'arte

 17:00|18:00 Resettoscopia: stato dell'arte

 20:00 Cena con gli esperti

  Giovedì

 08:00|09:00 Colazione con gli esperti (3 tavoli)

 09:00|11:00 Fibromi uterini: linee guida, diagnosi e trattamenti

 11:00|13:00 Infertilità: linee guida, diagnosi e trattamenti

 13:00|14:00 Pranzo

 14:00|16:00 Adenomiosi e disturbi endometriali disfunzionali:
linee guida, diagnosi e trattamenti

 16:00|17:00 Malformazioni uterine congenite

 17:00|19:00 Esercitazione pratiche

 20:00 Cena con gli esperti

  Venerdì

 08:00|09:00 Colazione con gli esperti (3 tavoli)

 09:00|10:30 Discussione dei casi clinici

 10:30|13:00 Video session

 13:00|14:00 Pranzo

 14:00|17:00 Discussione

Ti piacerebbe trascorrere qualche giorno con tre pionieri 
dell'isteroscopia in una splendida location a Firenze?

Se sì, partecipa a questo corso intensivo di 3 giorni sull'iste-
roscopia interamente tenuto da: 

Argomenti interessanti, discussioni interattive, esercitazioni 
pratiche e l'incredibile opportunità di parlare di isteroscopia 
con Stefano, Luca e Attilio persino a colazione o a pranzo!

RAZIONALE
Il corso ha lo scopo di definire i principali aspetti 
tecnico-organizzativi per eseguire le procedure diagnostiche 
e operative isteroscopiche in modo sicuro ed efficace, 
focalizzandosi sia sulla chirurgia ambulatoriale che su quella 
tradizionale resettoscopica.
Verranno in oltre presentate le tecnologie endoscopiche 
innovative e le linee guida basate sull'evidenza per una 
migliore condotta clinico-assistenziale in caso di infertilità,  
adenomiosi, miomi uterini, malformazioni uterine congenite 
e sanguinamenti uterini disfunzionali.
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