SCREENING PRENATALE
DELLE CARDIOPATIE CONGENITE
4 CAMERE ED EFFLUSSI VASCOLARI
Corso intensivo teorico-pratico a piccoli gruppi
su screening delle cardiopatie congenite
“4 camere ed efflussi vascolari”

Il cuore fetale rappresenta per l’ecografista ostetrico l’organo di più
difficile valutazione. Nel feto, a differenza dell’adulto, è spesso
impossibile ottenere un piano di scansione prestabilito in quanto la
sonda è applicata sull’addome materno e il feto rappresenta un
“bersaglio” mobile che non ubbidisce alle richieste dell’operatore nel
modificare il suo atteggiamento posturale e, quando è immobile, spesso
assume una posizione non ottimale per una esauriente valutazione
ultrasonografica.
Ne consegue che l’operatore deve essere molto abile nello sfruttare
quelle scansioni che il feto gli consente di ottenere e per brevi periodi di
tempo.
In altre parole è il feto che propone all’operatore i piani di scansione
nella loro gamma multiforme. L’operatore con adeguate manovre deve
modificare il posizionamento della sonda per ricevere le informazioni
utili per una diagnosi, attendendo che il feto modifichi la sua posizione
per una valutazione ottimale.
I nostri corsi di ecocardiografia fetale, giunti al dodicesimo anno,
rappresentano per l’impronta soprattutto pratica che abbiamo
volutamente dato, un eccezionale momento didattico nel percorso
formativo di ogni ecografista ostetrico.
Il favorevole rapporto docenti-discenti, la possibilità di trasferire sul
piano pratico le scansioni apprese durante le sessioni teoriche,
unitamente alla grande esperienza, capacità comunicativa e
disponibilità dei docenti, rendono questi momenti di apprendimento
unici nel loro genere in Italia.
Inoltre la scansione sugli assi lunghi del cuore fetale, di cui questi corsi
sono stati premonitori, rappresenta uno dei principali obiettivi delle
linee guida che la SIEOG (Società Italiana di Ecografia Ostetrico
Ginecologica) ha varato all’inizio del 2006.
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Segreteria organizzativa:
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QUALITÀ E ACCREDITAMENTO
Via Scialoja 1, 47893 Rep. San Marino
Tel. 0549.994564 / 994561
Fax 0549/994560
Email: urp@iss.sm

ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a lato per posta oppure via fax al
Numero 0549.994560 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 5-6 persone
ogni docente) per consentire a ciascun partecipante di apprendere le tecniche di
scansione durante le prove pratiche.
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