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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.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08:00 Registrazione dei partecipanti

08:20 Introduzione ai lavori e presentazione del corso – F. Damiani 

INTRODUZIONE

08:40 Ecografia del I° trimestre: finalità e  indicazione all’esame. Settaggi ecografici, uso   
  corretto  della strumentazione – G. Rizzo

09:00 Ecografia del I° trimestre precoce vs ecografia office: refertazione e consenso
  A. Rosati

09:20 Informazione e aspetti medico – legali correlati all’esame di screening - E. Barbolini

GRAVIDANZA PRECOCE…CHI BEN INIZIA

09:40 Dalla determinazione della sede della gravidanza e della vitalità del feto…alla corretta    
  datazione - C. Montagnoli

10:00 Gravidanza di incerta localizzazione (PUL pregnancy), gravidanza ectopica, 
  scar pregnancy - M.M. Salvatori

10:20 La gravidanza gemellare, diagnosi di corionicità e amnionicità – E. Periti

10:40 Discussione

ECOGRAFIA TRA 11 - 13 +6 SETTIMANE L’IMPORTANZA DEL CORRETTO COUNSELING

11:00 L’ecografia nello screening delle cromosomopatie. Translucenza nucale e test combinato: 
  la necessità dell’accreditamento - E. Colosi

11:20 Sessione interattiva con i partecipanti divisi in gruppi da 25 (Presentazione di casi clinici)
  C. Montagnoli, A. Rosati

13:00 Discussione

13:20 Light Lunch

13:50 NT aumentata…Cosa dire…Cosa fare. Il counsueling dei feti con NT aumentata e cariotipo  
  normale - M. Arduini

14:10 Le modalità di screening delle cromosomopatie nel I° trimestre: ruolo del NIPT
  G. Savarese

14:30 Oltre la translucenza nucale…Nozioni di base dell’anatomia ecografica fra 11 e 14 
  settimane - G. Clerici 

14:50 Discussione 

PARTE PRATICA: PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI E LORO DISCUSSIONE

15:10 Sessione interattiva con i partecipanti suddivisi in gruppi da 25 (Presentazione di 
  casi clinici) - G. Clerici, M. Arduini

19:50 Questionario di verifica finale ECM
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