ISTRUZIONI COMPILAZION E SCH EDA DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZION E

[ ] 24 - 25 Marzo 2017 (12° corso)

Da inviare debitamente compilata a :

HT Eventi e F orma zione s .r. l.
Via Benedetto Marcello 39 - 40123 Bologna
Tel 051 47.39.11

Fax 051 33.12.72

E-mail: fabiola@htcongressi. it

Nome _____________________________________________________________________________
Cognome __________________________________________________________________________
Ente di Appartenenza ________________________________________________________________

con il patrocinio della

Segreteria d i Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale
della R epubblica d i San Ma rino

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la sch eda a lato p er posta op pure via fa x al num ero
051/33.1 2.72 al la Segreter ia Organ izzativa u nitame nte alla co pia d el pa game nto.
L’accettazi one d elle iscr izio ni seg uirà u n criterio di priorità temporale, sulla base d ell ’arrivo
del fax di confermata iscr izio ne con re lativa co pia d el pag amento.
La partecipazione al corso è rigorosamente a numero chiuso (max 7-8
persone ogni docente per un totale di 24 corsisti) per consentire a ci ascun p artecipa nte di
appre nder e le tecnich e di scans ion e ecogr afiche d urante le pr ove pratic he.
Tutti i campi sono obb lig atori per forma lizzar e l’iscr izion e
La quota d i iscrizio ne è par i all a somma di 7 00,00 Euro (22% IVA esclusa) d a corrisp onder e
unitame nte all a appos ita sched a all egata.

La quota d i iscrizio ne compr end e:

Indirizzo Ente _______________________________________________________________________
CAP__________________ Città_______________________________________ Prov. ____________
Tel ____________________________________Fax ________________________________________

Cell _______________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZ IONE

• partecipazione ai lavori
• lunches
• attestato di partecipazione

• kit congressuale
• cena sociale

• coffee break
• pernottamento

Pernottamento: si consi gli a di contattare HT EVENTI E FORMAZIONE
(email: fabiola@htcongressi.it), la quale ha stipul ato conve nzio ni con alc uni H otel.

Per maggi ori informaz ion i sui corsi: www.htcongressi.it

Medici Chirurghi € 700,00 (22% IVA escl usa)
DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestare fattura a ____________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
CAP___________________ Città ______________________________________ Prov. ____________
Cod. Fiscale (obbligatorio) _____________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________________

MODALITÁ DI PAGAMENTO

[ ] Bonifi co Ban cario intestato a : HT Eventi e F orma zione s.r. l.
c/ c 000101107244 Unicredit Banca - Ag. Bologna San Ma molo
IBAN: IT 57G0200802452000101107244
Causale: Nome e Cognome dell’iscrit to e “Corso RSM B17”
Si prega di inviare foto copia della rice vuta del pagamento effe ttuato uni tamente alla presente scheda
specif icando sul bonifi co la causale “Corso RSM B17”

[ ]

PER RAGGIUN GERE LA SEDE DEL CORSO
Carta di Credito r VI SA r MA STERCARD

Titolare____________________________________________________________________________

Numero Carta ______________________________________________________________________
Secure Code verified b y Visa (obbligatorio)________________________________________________
Scadenza ______________________Cod. sicurezza (obbligatorio) ____________________________

[ ]

Autori zzo il trattamento e la di ffusione dei dati sopra indica ti secondo la legge 675/96 sulla
Privacy

[ ]

IN AUTO: Autostrada, uscita A14 Rimin i Sud, arrivati a Do gan a (Confi ne di Stato) prose guir e per
circa 6 Km, sulla destra, si trova il Grand H otel Primaver a. La sala co nveg ni è situata a ll’ interno
dell o stesso Hotel.
IN TRENO: scendere alla Stazi one d i Rimi ni, pren dere l’ autob us per San Mar ino fin o all a fermata
del Ce ntro Poli edro, situato di fronte a l Grand Hote l Primavera.

24 - 25 Marzo 2017 (12° corso)

SALA CONGRESSI “LEONA RDO”
Grand Hotel Primavera
Via Cibrario 24, Borgo Maggio re, Rep. San Marino

www.htcongressi.it

Non Autorizzo i l trat tamento e la dif fusione dei dati sopra indicati se condo la legge 675/96

sulla priva cy

Data ______________________ Firma __________________________________________________

www.ostetriciaeginecologia.sm

RELATOR I

L’ec ografi a morfologic a del s ec ondo trimestr e
rappres enta il momento di agnostic o fondamental e
per l o scr eeni ng delle anomalie congenite fetali.
La pos sibilità di ottenere i mmagini s empr e pi ù
definite grazie alla evol uzi one tecnologic a dei
macc hinari e all’ausilio di tecnic he quali il col or
doppler e, d’altr a parte, le s empre aumentate
esigenze dell a popol azione, richiedono una
prepar azione del pers onale medic o aggiornata ed
all’altezz a delle aspettati ve.
In virtù di queste c onsiderazi oni , proponiamo un
corso c he affi anc a al momento teoric o un
preponder ante momento pr atic o con la possibilità
di eseguir e l’esame ec ografic o s u pazi enti
ostetriche s eguiti passo pass o dai doc enti del
corso.
Tutto ciò c onsente un reale miglioramento dell e
capacità ec ografic he dei disc enti.
Il cors o di screeni ng dell e anomalie congenite fetali
dur ante l‘ es ame morfologico del 2° tri mestre,
rappres enta quindi, per l’impronta s oprattutto
pratic a che abbi amo volutamente dato, un ec cezi onal e momento di dattic o nel perc ors o for mati vo di
ogni ecogr afista ostetric o.
Il favor evole rapporto docenti -discenti, l a possibilità
di trasferire s ul pi ano pr atico le sc ansi oni appr es e
dur ante le s essi oni teoriche, unitamente all a
grande es perienza, capacità c omunic ati va e disponibilità dei docenti, r endono q uesti momenti di
apprendimento unici nel l oro gener e i n Italia, c ome
dimos tra l’esperienza con i c orsi già effettuati s u
altre tematic he, c he da oltr e 17 anni richi amano
nell a Repubblica di San M arino tutti col oro c he
vogliono approfondire in manier a pr atic a le tematiche ecografiche.

MATTINA

MATTINA

08:40 Registrazione dei partecipanti

08:30 Registrazione dei partecipanti

Sessione 1

Sessione 3

90:15 Set-up delle apparecchiature e modalità
d’imaging (Taddei)
09:50 Sospetto di anomalie dell'estremo cefalico
e del rachide: quali segni ecografici? (Vo lpe)

09:00 Sospetto di anomalie cardiache mediante
l’utilizzo delle 4- camere e degli assi lunghi ( Taddei)
09:50 Sospetto di anomalie del torace: quali segni
ecografici? ( Paladini)

Coffee break

Coffee break

Sessione 2

Sessione 4

11:30 Sospetto di anomalie dello
splancnocranio: quali segni e cografici? (Paladin i)
12:30 Sospetto di anomalie gastro-intestinali e
della parete addominale: quali segni ecografici?
(Taddei)

11:10 Sospetto di anomalie renali: quali segni
ecografici? ( Volpe)
11:50 Sospetto di anomalie scheletriche: quali
segni ecografici? ( Paladin i)
11:30 Anomalie evolutive: l'anatomia
da controllare nel terzo trimestre ( Volpe)

Colazione di lavoro

POMERIGGIO
dalle ore 14:00:
Esercitazione pratica con ecografi su pazienti
con i docenti.

SERA
20:00 Cena sociale

Colazione di lavoro

POMERIGGIO
dalle ore 14:00:
Esercitazione pratica con ecografi su pazienti con i
docenti
16:45 Consegna degli attestati e chiusura del
Corso

Prof. D. Paladini

(Genova)

Dott. F. Taddei

(Rovereto)

Dott. P. Volpe

(Bari)

SEGRETERIA
SCIENTIFIC A

Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli
UOC Ostetricia e Ginecologia Rep.San Marino
Tel.: 0549.99.45.06 / 99.45.07
Fax: 0549.9 9.43.54
E-mail: mfilippini@omniway.sm

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

HT Eventi e Formazione s.r.l.

Via Massimo D’Azeg lio 39 - 40123 Bologna
Tel.: 051 47.39.11
Fax: 051 33.1 2.72
E-mail: fabiola@htcongressi.it

IN C OLLAB ORA ZIONE C ON

