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Razionale Scientifico
Questo evento rappresenta un appuntamento scientifico di grande valore
ed un’opportunità di crescita ed aggiornamento professionale per tutti
quelli che fanno dell’ecografia uno strumento essenziale della loro pratica
clinica quotidiana in ostetricia.
L’impiego del Doppler è da tempo un elemento irrinunciabile in medicina
materno-fetale ed è per questo che vogliamo offrirvi un programma
stimolante che sappia valorizzare il ruolo clinico e straordinariamente
innovativo dell’ecografia.

Informazioni Generali
Evento aperto a 60 partecipanti Medici (Specialisti in Ginecologia e
Ostetricia) ed Ostetriche.
A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
L‘ottenimento dei crediti formativi è subordinato sia alla partecipazione
all’evento che al superamento del test di verifica.
Per partecipare è necessario collegarsi al sito www.maregraformazione.com,
accedere alla sezione Corsi e quindi, una volta entrati nella pagina
dell’evento, cliccare su Partecipa al Corso.
Per i lavori verrà utilizzata la piattaforma gratuita di video conferenza Zoom
alla quale ci si dovrà registrare preventivamente. Si ricorda che durante
l’intera durata dei lavori la telecamera dovrà essere sempre accesa con
indicato Nome e Cognome del singolo partecipante. Qualora necessario,
la Segreteria Organizzativa fornirà tutto il supporto tecnico necessario.

Programma Scientifico
08:45 Registrazione dei partecipanti
09:00 Introduzione del corso, M. Liberati
Sessione I
Moderatori: A. Ricciardulli – F. D’Antonio
09:30 Ruolo della velocimetria Doppler nel I e II trimestre
nell’identificazione precoce del rischio di pre-eclampsia,
N. Volpe
10:00 Ruolo del Doppler fetale nella gestione e timing del parto
nell’early fetal growth restriction, F. Prefumo
10:30 Ruolo del Doppler fetale nella gestione del late fetal growth
restriction, G. Rizzo
11:00 Discussione
11:30 Pausa
11:45 Ruolo del Doppler nelle gravidanze non complicate da
disturbi della crescita fetale, A. Ricciardulli
12:15 Crescita fetale e Doppler nelle gravidanze con diabete,
A. Sirico
12:45 Ruolo del Doppler nella diagnosi delle anomalie
dell’invasione placentare, G. Calì
13:15 Monitoraggio della crescita fetale nelle gravidanze gemellari,
F. D’Antonio
13:45 Discussione
14:15 Questionario ECM e chiusura dei lavori
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