ISCRIZIONE

• La quota di iscrizione è pari alla somma di 300 Euro

da corrispondere unitamente alla apposita scheda
allegata .

• La quota di iscrizione comprende:
partecipazione ai lavori
kit congressuale
coffee break
lunches
attestato di partecipazione
crediti ECM

• Per il pernottamento si consiglia di contattare la
“Payman srl” Tel. 0549-909290 Fax 0549-905980
Email: payman@omniway.sm, la quale ha stipulato
convenzioni con alcuni Hotel.

• MODALITA’ DI PAGAMENTO (allegare fotocopia)
|_| BONIFICO BANCARIO
c/c n° 270001 intestato a "Istituto Sicurezza Sociale"
Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Via del Voltone 120, 47890 San Marino
Coordinate bancarie BBAN:
U0322509800000000270001
Coordinate Internazionali IBAN:
SM43 U0322509800000000270001
|_| VAGLIA POSTALE
“Ufficio attività Promozionali ISS”
Via Scialoja, 47893 Cailungo (Rep. San Marino)

• LEGGE 675/96

(Privacy) “CONSENSO ALLA
RACCOLTA E GESTIONE DATI PERSONALI”

|_| AUTORIZZO
|_| NON AUTORIZZO
l’invio al mio domicilio di documentazione
commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative
ed inaugurali anche a mezzo di altri soggetti
|_| AUTORIZZO
|_| NON AUTORIZZO
La comunicazione a terzi della mia permanenza alla
manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi
corrispondenza, messaggi e telefonate a me
indirizzate

• SEDE DEL CONGRES-

SO è la Sala Convegni
del Centro Sanitario di
Serravalle
(dentro il
Segreteria
Centro commerciale
ATLANTE) sito in Via
Organizzativa
del Corso
Tre Settembre 17, Dogana.
• Come raggiungere la
sede del Congresso nella
Repubblica di San Marino:
• In Autostrada, uscita
A14 Rimini Sud, arrivati
a Dogana (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’autobus fino alla fermata
del Centro Atlante.
• In aereo Aeroporto internazionale di Rimini -San
Marino

• Per l’ISCRIZIONE AL CONGRESSO inviare

la scheda apposita per posta oppure via fax
all’Ufficio Attività Promozionali dell’ISS
unitamente alla copia del pagamento.

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

CORSO AVANZATO DI
ECOGRAFIA
TRANSVAGINALE IN
GINECOLOGIA
Corsi avanzato intensivo
teorico-pratico sull’uso della
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
IN GINECOLOGIA
con il patrocinio della S.I.E.O.G.
(Società Italiana di Ecografia Ostetrico-Ginecologica)

• 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 6-7 persone ogni
docente) per consentire a ciascun
partecipante di apprendere le tecniche di
scansione durante le prove pratiche.

http://www.salute.sm
Data ____________ Firma __________________________

CEMEC
(Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi)
e
Segreteria di Stato per la Sanità, la Previdenza, la
Sicurezza Sociale, gli Affari sociali e le Pari Opportunità
della Repubblica di San Marino
in collaborazione con

E’ stata inoltrata la richiesta per la
concessione dei crediti formativi

6° corso 29 Maggio 2010
SALA CONVEGNI CENTRO SANITARIO
DI SERRAVALLE
(presso Centro Commerciale ATLANTE)
Via III Settembre 17 Dogana
REP. SAN MARINO

CORSO AVANZATO DI
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
IN GINECOLOGIA

Sessione del mattino
08:30 Registrazione dei partecipanti
08:45 Inaugurazione del corso e saluto delle
autorità
Sessione 1

Corsi avanzato intensivo
teorico-pratico sull’uso della
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE

Nel corso degli ultimi anni la tecnica ecografica transvaginale è profondamente entrata nella pratica clinica
ginecologica, supportata anche dall’introduzione di
una sofisticata tecnologia disponibile sulle quasi tutte
le apparecchiature di nuova generazione. Il corso si
prefigge di approfondire, attraverso le prove pratiche e
la indiscussa capacità didattica dei docenti, le situazioni semplici o complicate che quotidianamente si presentano alla nostra attenzione durante la routine.
Docenti:
Dott.
L. SAVELLI
Dott.ssa A. TESTA

(Bologna)
(Roma)

09:00 Malformazioni uterine congenite, immagini in
2 e 3D,
09:20 Valutazione della riserva ovarica, Sonosalpingografia (Hy.Co.Sy)
09:40 Fibromatosi ed Adenomiosi uterina, endometrio normale e patologico
10:15 Endometriosi: impianti ovarici ed extraovarici
Coffee break
Sessione 2
11:30 Inquadramento delle masse annessiali (IOTA)
12:00 Caratteristiche delle masse annessiali benigne
12:30 Diagnosi, stadiazione e follow-up del carcinoma ovarico invasivo
12:30 Diagnosi, stadiazione e follow-up del carcinoma endometriale
13:15 Colazione di lavoro

Sessione del pomeriggio
• Segreteria scientifica :
Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli
Dott. Claudio Meloni
Tel.: 0549 – 994506/994507
Fax: 0549 – 994354
E-mail: mfilippini@omniway.sm
• Segreteria organizzativa :
UFFICIO FORMAZIONE,
COMUNICAZIONE, URP
Via Scialoja 1,
47893 Rep. San Marino
Tel. 0549 – 994564 / 994561
Fax 0549 / 994560
Email: urp@iss.sm

• Dalle ore 14:00: Esercitazione pratica con
ecografi su pazienti con i docenti (Savelli, Testa)
17:30 Compilazione del test di valutazione
17:45 Consegna degli attestati e chiusura del Corso

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ALL’INCONTRO DA INVIARE
ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
 CORSO ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
IN GINECOLOGIA 29 MAGGIO 2010

Nome __________________________________________
Cognome ______________________________________
Codice fiscale ___________________________________
Luogo e data di nascita __________________________
Professione _____________________________________
Specializ./Disciplina _____________________________
Qualifica _______________________________________
Ente di appartenenza ___________________________
Indirizzo abitaz. ________________________________
CAP ____________ Città _________________________
Tel. ____________________________________________
Email __________________________________________
Fax ____________________________________________

La partecipazione ad ogni corso è
rigorosamente a numero chiuso (max 6-7
persone ogni docente) per consentire a ciascun
partecipante di apprendere le tecniche di
scansione durante le prove pratiche.
L’accettazione delle iscrizioni seguirà un criterio
di priorità temporale, sulla base dell’arrivo di un
fax di conferma
di avvenuto pagamento dell’iscrizione.

Contatto: Divisione RSM 0549 – 994506

RICHIESTA DI FATTURA
Intestare fattura a______________________________
Indirizzo _______________________________________
CAP ____________ Città _________________________
Prov. ______________ P. IVA _____________________
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI PER FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE

