
 

 
 
 
 
 

Dogana (RSM) , 07 Dicembre 2012 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 

Da inviare debitamente compilata a: HT Eventi e Formazione s.r.l. 
Via Benedetto Marcello 1 - 40141 Bologna 

Tel 051 473911-051 4983200 Fax 051 473911  
E-mail: fabiola@htcongressi.it 

 

       Nome _______________________________________________________ 
 
       Cognome ____________________________________________________ 
 
       Ente di  Appartenenza  ________________________________________ 
 
       Indirizzo Ente ________________________________________________ 
 
       CAP__________ Città____________________________ Prov. _________ 
 
       Tel  __________________________Fax ____________________________ 
 
       Cell _________________________________________________________ 
 
       E-mail________________________________________________________ 

 
       QUOTA DI ISCRIZIONE  

       Ostetriche   € 150,00  (21% IVA Inclusa)         

 

       DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

        Intestare fattura a  ___________________________________________ 
 
        Indirizzo  ___________________________________________________ 
 
       CAP__________ Città ________________________ Prov. ____________ 
 
       Cod. Fiscale (obbligatorio) ____________________________________ 
 
       Partita IVA _______________________________________________ 
 

       MODALITÁ DI PAGAMENTO 
       Bonifico Bancario intestato a: HT Eventi e Formazione s.r.l.  

  c/c 000101107244 Unicredit Banca - Ag. Bologna San Mamolo     
  IBAN: IT 57G0200802452000101107244      

 

   Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e “Corso J12BIS” 
 

  Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato      
unitamente alla presente scheda 
 

       Carta di Credito     r  VISA                               r MASTERCARD   

   Titolare_______________________________________________    
   Numero Carta __________________________________________ 
   Secure Code verified by Visa (obbligatorio)____________________ 
   Scadenza ____________Cod. sicurezza (obbligatorio) ____________ 
 
o Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96 sulla 
privacy 
 
o Non Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96 
sulla privacy 
 
 
 

      Data _________________  Firma ________________________ 

 
 

 

 

 

 
    

 

ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a lato per posta oppure 
via fax al Numero 051/473911 alla Segreteria Organizzativa unitamen-
te alla copia del pagamento. 
L’accettazione delle iscrizioni seguirà un criterio di priorità temporale, 
sulla base dell’arrivo del fax di confermata iscrizione con relativa copia 
del pagamento. 
La partecipazione al corso è rigorosamente a numero chiuso (max 5/6 
persone ogni docente ) per consentire a ciascun partecipante di  
apprendere le tecniche di scansione durante le prove pratiche. 

Tutti i campi sono obbligatori per formalizzare l’iscrizione 

La quota di iscrizione è pari alla somma di 150,00 Euro da corrispondere 
unitamente alla apposita scheda allegata.  
La quota di iscrizione comprende: 
 

♦ Partecipazione ai lavori 
♦ Kit congressuale 
♦ Lunch e coffee break 
♦ Attestato di Partecipazione 
 

Pernottamento: si consiglia di contattare HT EVENTI E FORMAZIONE 
Email: fabiola@htcongressi.it, la quale ha stipulato convenzioni con 
alcuni Hotel. 

Per maggiori informazioni sui corsi: www.htcongressi.it 

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO 
In auto: Autostrada, uscita A14 Rimini Sud, arrivati a Doga-
na (Confine di Stato) proseguire per circa 500 mt, sulla 
destra, sopra il cavalcavia, si trova il Centro ATLANTE. La 
sala convegni è situata all’interno del Centro Commerciale, 
al 4°piano. 
 

In treno: scendere alla Stazione di Rimini, prendere l’auto-
bus fino alla fermata del Centro Atlante. 

L’UTILIZZO DELLA 
“OFFICE HYSTEROSCOPY” 
NELLA PRATICA QUOTIDIANA 

Corsi intensivo teorico-pratico sull’uso della 
OFFICE HYSTEROSCOPY in ambulatorio 

 
23-24 Novembre 2012 (4° corso) 
 
SALA CONVEGNI CENTRO SANITARIO DI SERRAVALLE 
c/o Centro Commerciale ATLANTE, Via III Settembre 17  
Dogana - REPUBBLICA SAN MARINO 
 
 

 
 

“UTILIZZO DELL’ECOGRAFIA DA PARTE DELL’OSTETRICA 
NELL’ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA E  

NEL PRONTO SOCCORSO OSTETRICO ”  



 

 

 L’ecografo è ormai divenuto uno strumento assistenziale 

integrato nella pratica ostetrica quotidiana e costituisce 

un ausilio indispensabile nel monitoraggio della gravi-

danza. Tuttavia, nonostante il crescente rilievo culturale 

e operativo del ruolo dell’Ostetrica, la sua formazione 

non è stata fino ad oggi indirizzata all’uso diretto dello 

strumento sulla paziente. Ciò rappresenta una limitazio-

ne ingiustificata. La Divisione di Ostetricia e Ginecologia 

della Repubblica di San Marino, sulla base della felice e 

consolidata esperienza dei corsi di ecografia iniziata dieci 

anni addietro, ripropone il presente corso con la finalità 

di fornire alle Ostetriche quella formazione minima,  

 soprattutto attraverso le prove pratiche, all’uso dell’eco-

grafo come strumento integrativo della visita, tanto nel 

monitoraggio della gravidanza fisiologica che nella ge-

stione delle situazioni di urgenza. 

 
SESSIONE DEL MATTINO 
 

08:30  Registrazione dei partecipanti e inaugurazione del 
corso. 
09:00 L’ecografia come strumento dell’assistenza ostetrica. 
Competenze e responsabilità dell’ostetrica in relazione 
all’ecografia. 
09:15 Ecografia in gravidanza: minimi principi della fisica 
degli ultrasuoni 
09:45 Metodologia dell’esame ecografico trans-vaginale 
e addominale nel I trimestre di gravidanza: 
• visualizzazione della camera gestazionale 
• visualizzazione dell’embrione/i e dell’attività cardiaca 
10:15 Diagnosi di corionicità nelle gravidanze gemellari 
 

Coffee break 
 

11:15 L’ Ostetrica/o e l’ecografia ostetrico-ginecologica. 
Competenza, responsabilità ed autonomia dell’Ostetrica. 
Quali prospettive? 
11:45 Finalità dell’esame nel II e III trimestre di gravidan-
za: Liquido amniotico, placenta e presentazione 
12:35 L’ecografia come supporto alle metodiche invasi-
ve: ruolo dell’Ostetrica nella diagnosi prenatale e nel 
counselling 
13:00 Colazione di lavoro 
 

SESSIONE DEL POMERIGGIO 
 

dalle ore 14:00: Esercitazione pratica su innovativi trainer 
biologici con il supporto dei docenti 
16:45 Consegna degli attestati e chiusura del Corso 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
 
Dott. Maurizio Filippini 
Dott.ssa Miriam Farinelli 
 
Tel.: 0549.994506 / 994507 
Fax: 0549.994354 
E-mail: mfilippini@omniway.sm 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

HT Eventi e Formazione s.r.l. 
Via Benedetto Marcello 1- 40141 Bologna 
Tel.: 051 473911 -  051 4983200 Fax: 051 473911 
E-mail: fabiola@htcongressi.it                   

 

www.htcongressi.it 
 
 
 
 
 

 


