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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: 14,3
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.
ISCRIZIONE AL CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, 
obbligatoria ed a numero chiuso. 

con il contributo incondizionato di



RAZIONALE SCIENTIFICO
Stato dell'arte sulle patologie disfunzionali ed 
organiche che pongono indicazione per l'isteroscopia 
"office" al fine di favorire conoscenze e competente 
nell'ambito della medicina riproduttiva. Oggi il 
ginecologo è sempre più coinvolto nelle strategie di 
protezione della fertilità ed ha la necessità di acquisire 
strumenti mini-invasivi di lavoro per la diagnosi e cura 
dei disturbi funzionali ed organici del ciclo mestruale. 

SPECIFICHE EVENTO
Acquisizione competenze tecnico-professionali: 
il corso ha lo scopo di permettere al singolo discente di 
perfezionare la propria manualità in tecniche di 
isteroscopia 'office' per il trattamento ambulatoriale 
delle patologie endouterine che possono essere 
correlate alle problematiche dell'infertilità.

Host: PROF.SSA ROSSELLA ELENA NAPPI

Invited Expert: PROF. ATTILIO DI SPIEZIO SARDO 

 11 Aprile 2019

16:00 Registrazione dei partecipanti

16:15  Presentazione degli obiettivi del corso
PROF.SSA R.E. NAPPI

16:30  La moderna isteroscopia: dalla diagnosi alla terapia
PROF. A. DI SPIEZIO SARDO

18:00  Video session PROF. A. DI SPIEZIO SARDO

Discussione interattiva con gli esperti PROF.SSA R.E. NAPPI, PROF. A. DI SPIEZIO SARDO

19:30  Conclusione della prima giornata

 12 Aprile 2019

08:45  Strumentazione e tecniche di isteroscopia office diagnostica ed operativa
PROF. A. DI SPIEZIO SARDO 

09:30  Hands-on su simulatori di Isteroscopia office diagnostica ed operativa
PROF.SSA R.E. NAPPI, PROF. A. DI SPIEZIO SARDO 

11:00  Coffee Break

11:15  Strumentazione e tecniche di resettoscopia e miniresettoscopia
PROF. A. DI SPIEZIO SARDO

12:00  Hands-on su simulatori di resettoscopia e miniresettoscopia
PROF.SSA R.E. NAPPI, PROF. A. DI SPIEZIO SARDO 

13:00  Pausa Pranzo

14:00  Discussione sulle prove pratiche e video session 
sulle differenti tecniche chirurgiche PROF.SSA R.E. NAPPI, PROF. A. DI SPIEZIO SARDO

17:30  Chiusura del corso e Questionario di apprendimento ECM
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