IL COLOR DOPPLER IN OSTETRICIA
Corso intensivo teorico-pratico a piccoli gruppi sull’utilizzo del Doppler in ecografia

SCHEDA DI ISCRIZIONE

[ ] 06 Marzo 2016 (13° corso)

Da inviare debitamente compilata a:
HT Eventi e Formazione s.r.l.
Via Massimo d’Azeglio 39 - 40123 Bologna
Tel 051 / 47.39.11

Fax 051 / 33.12.72

E-mail: fabiola@htcongressi.it
Nome _____________________________________________________________________________
Cognome __________________________________________________________________________

ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE

Tutti i campi sono obbligatori per formalizzare l’iscrizione
La quota di iscrizione è pari alla somma di 350,00 Euro (22% IVA esclusa) da corrispondere
unitamente alla apposita scheda allegata.
La quota di iscrizione comprende:

Indirizzo Ente _______________________________________________________________________

• partecipazione ai lavori
• lunches
• attestato di partecipazione

Tel ____________________________________Fax ________________________________________
Cell _______________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE

Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale
della Repubblica di San Marino

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a lato per posta oppure via fax al numero
051 / 33.12.72 alla Segreteria Organizzativa unitamente 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 8-9
persone ogni docente per un totale di 27 corsisti) per consentire a ciascun partecipante di
apprendere le tecniche di scansione ecografiche durante le prove pratiche.

Ente di Appartenenza ________________________________________________________________

CAP__________________ Città_______________________________________ Prov. ____________

con il patrocinio della

In collaborazione con:

Istituto per la Sicurezza Sociale
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia

• kit congressuale
• coffee break
• pernottamento la sera prima del corso

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

Medici Chirurghi € 350,00 (22% IVA esclusa)
DATI PER LA FATTURAZIONE

IL COLOR DOPPLER
IN OSTETRICIA

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

Corso intensivo teorico-pratico a piccoli gruppi
sull’utilizzo del Doppler in ecografia ostetrica

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 RSM B16”
Si prega di inviare fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato unitamente alla presente scheda
specificando sul bonifico la causale “Corso RSM B16”

[ ]

Carta di Credito r VISA r MASTERCARD

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

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
IN AUTO: Autostrada, uscita A14 Rimini Sud, arrivati a Dogana (Confine di Stato) proseguire per
circa 6 Km, sulla destra, si trova il Grand Hotel Primavera. La sala convegni è situata all’interno
dello stesso Hotel..
IN TRENO: scendere alla Stazione di Rimini, prendere l’autobus per San Marino fino alla fermata
del Centro Poliedro, situato di fronte al Grand Hotel Primavera

[ ]

Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96 sulla
Privacy

[ ]

Non Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96
sulla privacy
Data ______________________ Firma __________________________________________________

06 Marzo 2016 (13° corso)
04 - 05 Aprile 2014 (10° corso)
SALA CONGRESSI “LEONARDO”
Grand Hotel Primavera
Via Cibrario 24, Borgo Maggiore, Rep. San Marino

www.htcongressi.it

www.ostetriciaeginecologia.sm

IL COLOR DOPPLER IN OSTETRICIA
Corso intensivo teorico-pratico a piccoli gruppi sull’utilizzo del
Doppler in ecografia ostetrica

RELATORI
Prof. D. Paladini (Genova)
Dott. F. Taddei (Rovereto)
Dott. P. Volpe (Bari)

La tecnica doppler in ostetricia è profondamente entrata nella pratica ostetrica, non solamente a scopo speculativo, ma ha modificato
la condotta clinica.

La velocimetria doppler non è una tecnica di
analisi ma rappresenta un metodo di indagine
in grado di riconoscere gli eventi fisiopatologici che sono alla base di numerosi processi
in Medicina Perinatale.

Il favorevole rapporto docenti-discenti, la possibilità di trasferire sul piano pratico le scansioni apprese durante le sessioni teoriche,
caratteristica dei corsi della Repubblica di San
Marino, unitamente alla grande esperienza,
capacità comunicativa e disponibilità dei docenti, rendono questi momenti di apprendimento unici nel loro genere in Italia, come
dimostra l’esperienza con i corsi già effettuati
su altre tematiche.

MATTINA
08:30 Registrazione dei partecipanti

SEGRETERIA
SCIENTIFICA

UOC Ostetricia e Ginecologia Rep.San Marino
Tel.: 0549 / 99.45.06 / 99.45.07
Fax: 0549 / 99.43.54
E-mail: mfilippini@omniway.sm

Sessione 1
09:00 Set-up delle apparecchiature (F. Taddei)
09:30 Doppler nella gravidanza monocoriale (D. Paladini)
10:00 Utilizzo del Doppler nelle malformazioni fetali (P. Volpe)
10:30 Doppler delle arterie uterine (D. Paladini)

Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

HT Eventi e Formazione s.r.l.
Via Massimo d’Azeglio 39, 40123 Bologna

Coffee break

Tel.: 051 / 47.39.11
Fax: 051 / 33.12.72
E-mail: fabiola@htcongressi.it

Sessione 2

www.htcongressi.it

11:30 Doppler dell’arteria ombelicale fetale (F. Taddei)
12:00 Redistribuzione del circolo fetale (P. Volpe)
13:00 Management del feto IUGR (F. Taddei)
13:15 Colazione di lavoro
POMERIGGIO
 Dalle ore 14:00: Esercitazione pratica con ecografi su pazienti con i
docenti (Paladini, Taddei, Volpe)
17:45 Consegna degli attestati e chiusura del Corso

IN COLLABORAZIONE CON

