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ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso ed è riservato 
a 25 partecipanti.

Quota di partecipazione:

- Singola Giornata 
€ 350,00 (+ IVA 22%)

- Pacchetto Corso Intero 
(22 Settembre; 20 Ottobre; 17 Novembre) 
€ 950,00 (+ IVA 22%)

L’iscrizione al Corso comprende: 
• partecipazione ai lavori
• kit congressuale
• attestato di frequenza
• attestato ECM (agli aventi diritto)
• coffee break

La scheda di iscrizione con i dettagli per il 
pagamento è disponibile sul portale 

www.mcrconference.it 

L’iscrizione si intende perfezionata in seguito alla 
compilazione della scheda online ed all’invio di 
copia del pagamento effettuato, previa verifica 
della disponibilità dei posti.

INFORMAZIONI 
GENERALI



Obiettivi del Corso
Il Corso Intensivo di ecografia di base è ideato 
per consentire ad un numero limitato di gine-
cologi (25 iscritti) una rapida acquisizione dei 
concetti teorici e dei trucchi pratici per divenire 
in breve tempo esperti nella diagnostica ecogra-
fica. Il Corso è costituito da tre giornate divise 
in una parte teorica (mattina) ed in una pratica 
(pomeriggio). La struttura del Corso consente di 
presentare in maniera concisa, pratica ed infor-
male tutte le nozioni teoriche che costituiscono il 
bagaglio culturale dell’ecografista. Ogni lezione 
prevede la visione di numerosi filmati ecografici 
in modo da familiarizzare con il maggior numero 
di aspetti ecografici per argomento trattato. Nel 
pomeriggio viene organizzata la partecipazione 
dei corsisti alla attività negli ambulatori ecogra-
fici al fine di apprendere i trucchi pratici per l’e-
secuzione degli esami ecografici transvaginali. 
Sarà possibile la frequentazione in due distinti 
ambulatori in cui verranno effettuate indagini 
ecografiche in contemporanea. Verranno impie-
gati ecografi di alta fascia (top di gamma) così 
come ecografi di livello più basso in modo da 
afffinare l’occhio dell’ecografista nell’apprezzare 
le differenze fra uno strumento e l’altro.  Saranno 
predisposti quiz interattivi per la autovalutazio-
ne delle nozioni apprese da parte dei discenti.

Referente Scientifico
Luca Savelli

PROVIDER ECM

MCR Conference Srl ID 489 

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia

17 Novembre 2017
Rif. ECM 192233
N. 9,7 crediti assegnati

Il rilascio della certificazione dei crediti è subor-
dinato alla corrispondenza tra la professione e la 
disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento 
è destinato, alla partecipazione ad almeno il 90% 
della durata dei lavori scientifici ed alla riconsegna 
dei questionari di valutazione e di  apprendimento 
debitamente compilati.

Si precisa che è necessario il superamento della pro-
va di apprendimento con almeno il 75% delle rispo-
ste corrette.

2° INCONTRO 

20 Ottobre 2017
Relatori e tutors: M. Ambrosio, C. Battaglia, 
L. De Meis, S. Giunchi, L. Ricci Maccarini, L. Savelli, 
M. C. Scifo

08.15  Registrazione dei partecipanti

08.30  Cisti o follicolo? Cisti follicolari, luteiniche e  
 corpi lutei emorragici 

09.00 Teratomi cistici ovarici: spettro di aspetti 
 ecografici B/N e Doppler

09.30 Cisti endometriosiche tipiche ed atipiche, 
 endometriomi decidualizzati

10.00 Cistoadenomi sierosi e mucinosi

10.30 Fibro(teco)mi ovarici e tumefazioni ovariche  
 solide

11.00 Coffee Break

11.30 Salpingiti, piosalpingi, complesso 
 tubo-ovarici e ascessi

12.00 Idrosalpingi, cisti aderenziali

12.30 Sonosalpingografia per la valutazione della  
 pervietà tubarica    

13.00 Pausa dei lavori 

14.30  Frequenza negli ambulatori ecografici. 
 Live scanning e videoclips show. 
 Discussione collegiale dei casi ecografici

17.00 Compilazione del questionario ECM

17.30  Chiusura del corso


