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Tra le numerose iniziative inerenti l’ecografia 

in campo ostetrico e ginecologico proposte 

in ambito regionale e nazionale, questa rap-

presenta una risposta reale alla sempre più 

crescente domanda di formazione pratica, 

rivolta soprattutto a chi quotidianamente si 

trova ad affrontare le difficoltà legate all’ at-

tività ambulatoriale routinaria. Durante la 

sessione teorica verranno presentate le ultime 

novità in termini di screening e diagnosi gene-

tica prenatale, alla quale seguirà una sessione 

interattiva tra partecipanti e relatori. 

Verrà ampiamente offerta la possibilità non 

solo di un confronto aperto con esperti del 

settore, ma anche di poter eseguire esami 

ecografici sotto il loro diretto tutoraggio, al 

fine di ricevere indicazioni personalizzate sulle 

modalità di esecuzione, di counseling, di refer-

tazione dell’ecografia ostetrica morfologica. 

Al fine di poter realizzare veramente un simile 

programma, è certamente indispensabile li-

mitare il numero dei partecipanti, problemati-

ca che verrà affrontata promulgando nel tem-

po varie edizioni su tutto il territorio regionale. 

Enrico Periti  Gianfranco Quintarelli



PROGRAMMA SCIENTIFICO
08:30  Registrazione dei partecipanti

08:45  Introduzione al corso
 C. Sommella; G. Quintarelli; E. Periti

SESSIONE TEORICA
Moderatori: C. Sommella; E. Periti

09:00  Linee guida SIEOG: informazione, consenso ed   
 aspetti medico legali correlati all’esame di   
 screening
 E. Periti

09:30   Aspetti strutturali ed organizzativi 
 dell’ambulatorio. 
 Settaggio ed utilizzo dell’ecografo.
 C. Luchi 

10:00  Metodologia dell’esame di screening del   
 secondo trimestre di gravidanza e criteri 
 di invio al II livello
 L. Pasquini 

10:30  Le nuove tecniche di screening e diagnosi   
 prenatale: NIPT e Array CGH
 E. Pelo

11:00  Discussione

11:30  Coffee break 

SESSIONE INTERATTIVA CON I PARTECIPANTI
Moderatori: C. Luchi; L. Pasquini
 
12:00  Presentazione di casi clinici: Placenta, cordone,  
 liquido amniotico e cervicometria; Encefalo;  
 Cuore; Massiccio facciale; Orbite e labbra; 
 Torace e addome; Arti, estremità e scheletro
 C. Catalano; G. R. Filardi

13:30  Light lunch

SESSIONE PRATICA
Tutor: C. Luchi; L. Pasquini; E. Periti

14:00  Suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi di 5 
 persone ciascuno, ognuno dei quali affidato 
 ad un tutor. Verranno esaminate per ogni gruppo  
 5 pazienti nel secondo trimestre di gravidanza
 
17:00 Compilazione del questionario ECM e
 chiusura del corso



INFORMAZIONI GENERALI 
SEDE DEL CORSO
Biblioteca Ospedale San Donato
I° piano - II° scala antincendio
Via Pietro Nenni, 20
52100 Arezzo

ISCRIZIONE 
Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 
15 specialisti in Ginecologia e Ostetricia.

Quote di iscrizione:
Socio AOGOI o SIEOG         €  170,00 (IVA 22% Inclusa)
Non Socio AOGOI o SIEO G     €  240,00 (IVA 22% Inclusa)

L’iscrizione al corso comprende:
- partecipazione ai lavori
- kit congressuale
- attestato di frequenza
- attestato ECM (agli aventi diritto)
- coffee break
- light lunch

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE È DISPONIBILE SUL PORTALE 
www.mcrconference.it

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

PROVIDER ECM

MCR Conference S.r.l. ID 489
N. 10 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla corri-
spondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e quel-
le 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 preci-
sa che è necessario il superamento della prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte corrette.



SEGRETERIA SCIENTIFICA

Enrico Periti
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