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CORSO DI ECOGRAFIA GINECOLOGICA DI BASE
Il CORSO DI ECOGRAFIA GINECOLOGICA DI BASE è’ una delle iniziative didattiche
individuate dal Direttivo SIEOG 2017-2019 che nel loro insieme costituiscono una
offerta formativa diversificata mirata all’ottenimento di un livello conoscitivo
teorico e pratico utile per effettuare gli esami ecografici in ostetricia e ginecologia.
Lo studio ecografico degli organi pelvici femminili richiede una conoscenza
specifica della anatomia ecografica dell’utero e degli annessi partendo dalla
conoscenza della normalità anatomica nelle varie fasi dell’età della donna e del
ciclo femminile.
Altrettanto indispensabile è la conoscenza di base del settaggio delle
apparecchiature.
Questi presupposti sono essenziali per poter riconoscere quadri ecografici che si
discostano dalla normalità e aiutano a sospettare la patologia anche in un esame
di base.
Il Corso affronterà queste tematiche con lo scopo di fare il punto sulle problematiche
più importanti che si possono incontrare durante un esame ginecologico di base

PRESIDENTI DEL CORSO:
Tullia Todros, Ambra Iuculano, Andrea Sciarrone

DIRETTORI DEL CORSO:
Elsa Viora, Maria Grazia Alemanno

CORSO DI ECOGRAFIA GINECOLOGICA DI BASE
PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Introduzione al Corso e saluto A. Iuculano, E. Viora,
M.G. Alemanno, A. Sciarrone

09.15 Linee guida SIEOG e linee guida per la professione in
ecografia ginecologica E. Viora
09.30 Organizzazione e requisiti di un ambulatorio ecografico,
refertazione, archiviazione G. Polarolo
09.45 Settaggio dell’apparecchio ecografico e ottimizzazione
dell’immagine (ETA e ETV) A. Sciarrone
10.15 Impiego clinico della Ecografia office in ginecologia:
ruolo delle sonde WI-FI S. Parisi
10.30 Metodologia e riferimenti anatomici di esecuzione di un
esame ecografico di base transaddominale e
transvaginale L. Savelli
11.15 Modificazioni endometriali nelle diverse fasi del ciclo
fertile, modificazioni nelle diverse età della donna
M. Tessarolo

11.45 Modificazioni ovariche nelle diverse fasi del ciclo fertile,
e nelle diverse età della donna M.G. Alemanno
12.15 Aspetti assicurativi e medico legali A. Sciarrone
12.30 Discussione
13.00 Lunch a buffet
14.00 Quando sospettare una malformazione uterina
M. Chiadò Fiorio Tin, A. Garofalo

14.30 Patologia benigna del miometrio I. Cotrino
15.00 Patologia funzionale e benigna dell’endometrio
(riferimenti alla dd con patologia maligna) M. Fenocchio
15.30 Modificazioni dell’ovaio in patologie disfunzionali V. Rovei
15.50 Patologia annessiale: sistemi di descrizione e diagnosi
delle neoformazioni ovariche C. Baima Poma, R. Giacchello
16.30 Ruolo dell’ecografia nel management clinico della paziente,
quando richiedere una ecografia “esperta” P. Petruzzelli
17.00 Presentazione interattiva di casi clinici e discussione
G. Granozio, C. Macchi, E. Cuzzola

18.00 Chiusura dei lavori
Questionario ECM online

COORDINATORI SCIENTIFICI:
Massimo Fenocchio, Paolo Petruzzelli, Silvia Parisi
SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Simona Bastonero, Francesca M. Comoglio, Francesca Coppola,
Elena Gullino, Agata Ingala, Roberto Scali, Daniela Schettino,
Simona Sdei, Silvia Stillavato, Miriam Sutera, Roberto Zizzo.
SEDE DEL CORSO
Centro Ricerche Pietro Ferrero Via P. Ferrero, 19 - Alba CN
ECM
Il Corso è stato accreditato nel Programma Nazionale ECM Age.Na.S.
per la figura professionale del Medico Chirurgo (specialisti in
Ginecologia e Ostetricia)
Sono stati assegnati n. 8 crediti formativi ECM
Obiettivo formativo: linee guida – protocolli – procedure.
L’evento (n. 233355) è stato accreditato per 100 persone
Per questo Corso è stata attivata la modalità di compilazione del
questionario ECM online.
Si rammenta ai partecipanti all’evento che l’acquisizione dei crediti formativi
ECM, è subordinata alla effettiva partecipazione ad almeno il 90% del
programma formativo ed alla verifica del test di apprendimento (superamento
del questionario con una percentuale di risposte corrette non inferiore al 75%
del totale delle domande).

ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso è gratuita per i Soci SIEOG Specialisti in
Ginecologia e Ostetricia e per gli Specializzandi in Ginecologia e
Ostetricia (n°. max 50) in regola con la quota associativa
Quote di iscrizione:
ŗŲ ! %+Ų+%+ŲSIEOG:
gratuita
ŗŲ ! %+Ų*+*Ų+%+ŲSIEOG:
€ 100,00 IVA inclusa
ŗŲ ! %+Ų,!%(%77* +Ų+%+ŲSIEOG:
gratuita
ŗŲ ! %+Ų,!%(%77* +Ų*+*Ų+%+ŲSIEOG:
€ 50,00 IVA inclusa
Modalità di iscrizione online sul sito:
www.symposiacongressi.com/sezi one Eventi
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
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