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Informazioni Generali

Evento formativo aperto a 50 partecipanti Medici
Chirurghi (Specialisti in Ginecologia e Ostetricia).
Obiettino Formativo:
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) speciﬁci di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere. ID 5963 - 273170
A tutti colori che prenderanno parte ai lavori verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato
sia alla reale partecipazione al programma
scientiﬁco che al superamento del questionario di
veriﬁca ﬁnale ECM.
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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il razionale dei Corsi Base SIEOG è quello di
favorire la formazione ecograﬁca dalla base,
non per sminuire l'elevata competenza di
molti colleghi, ma per divulgare la “cultura
ecograﬁca” a tutti gli specialisti.
I due corsi che abbiamo organizzato per il
2019, uno di ecograﬁa ostetrica e l’altro di
ecograﬁa ginecologica, sono considerati un
unico percorso formativo in due tempi.
Il primo corso sull’Ecograﬁa del I trimestre
tratterà da argomenti base quali la
datazione, alla possibilità di screening delle
aneuploidie.
Il Corso di Ecograﬁa ginecologica verterà da
argomenti base dell’applicazione della stessa
al sospetto di endometriosi nonché di
patologie neoplastiche e all’utilità dell’
isterosonosalpingograﬁa.
Ci auguriamo che siano solo altre due tappe
di un percorso formativo che affronta tutti gli
aspetti “base dell’ecograﬁa” in modo da poter
eseguire un esame ecograﬁco in sicurezza
per l’operatore e per la paziente, certi che
dando solide basi e un orientamento univoco,
si possa ottenere una formazione omogenea
e di alta qualità.
Dott.ssa Carlotta Montagnoli

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.00 Registrazione dei partecipanti
08:20 Introduzione ai lavori e presentazione
del corso – F. Damiani
08:40 Linee guida SIEOG in ecograﬁa
ginecologica – C. Montagnoli
09:00 Settaggio dell’apparecchio ecograﬁco
e ottimizzazione dell’immagine (ETA e
ETV). Sistemi di refertazione e
archiviazione - M. Arduini
09:20 Metodologia e riferimenti anatomici in
un esame ecograﬁco di base
transaddominale e transvaginale.
Modiﬁcazioni endometriali ed
ovariche nelle diverse fasi del ciclo
fertile e nelle diverse età della donna
I. Mappa
09:40 L’ecograﬁa nell’infertilità:
riserva ovarica ecograﬁca e
monitoraggio dell’ovulazione - R. Vicario
10:00 Mapping ecograﬁco dell’endometriosi
C. Exacoustos
10:20 Quando sospettare una malformazione
uterina...ed eseguire una ecograﬁa
tridimensionale – F. Mascilini
10:40 Oltre l’ecograﬁa: ruolo
dell’isterosonosalpingograﬁa e sua
indicazione - C. Exacoustos

11:00 Sessione interattiva con i partecipanti
divisi in gruppi da 25 (Presentazione di
casi clinici)
13:00 Discussione
13:20 Light Lunch
13:50 Patologia funzionale e benigna
dell’endometrio, sua diagnosi
differenziale con patologia maligna
A. Di Giovanni
14:10 Patologia benigna del miometrio,
sua diagnosi differenziale con patologia
maligna - G. Amadio
14:30 Patologia funzionale e benigna dell’ovaio,
sua diagnosi differenziale con patologia
maligna. Sistemi di descrizione e diagnosi
delle neoformazioni ovariche - F. Mascilini
14:50 Impiego clinico dell’ecograﬁa ofﬁce in
ginecologia - A. Rosati
15:10 Aspetti assicurativi e medico legali
A. Sciarrone
15:30 Sessione interattiva con i partecipanti
divisi in gruppi da 25 (Presentazione di
casi clinici)
19:50 Questionario di veriﬁca ﬁnale ECM

