LO SCREENING ECOGRAFICO
DELLE ANOMALIE CONGENITE
FETALI NEL 2° TRIMESTRE
Corso intensivo teorico-pratico a piccoli
gruppi su screening delle malformazioni
fetali durante l’esame morfologico

L’ecografia morfologica del secondo trimestre rappresenta il
momento diagnostico fondamentale per lo screening delle
anomalie congenite fetali. La possibilità di ottenere immagini
sempre più definite grazie all’evoluzione tecnologica dei
macchinari e all’ausilio di tecniche quali il color doppler e, d’altra
parte, le sempre aumentate esigenze della popolazione,
richiedono una preparazione del personale medico aggiornata
ed all’altezza delle aspettative.
In virtù di queste considerazioni, proponiamo un corso che
affianca al momento teorico un preponderante momento pratico
con la possibilità di eseguire l’esame ecografico su pazienti
ostetriche seguiti passo passo dai docenti del corso.
Tutto ciò consente un reale miglioramento delle capacità
ecografiche dei discenti
Il corso di screening delle anomalie congenite fetali durante
l‘esame morfologico del 2° trimestre, rappresenta quindi, 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, come
dimostra l’esperienza con i corsi già effettuati su altre
tematiche.
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Segreteria scientifica:

08:30 Registrazione dei partecipanti
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09:00 Sospetto di anomalie cardiache
10:00 Sospetto di anomalie renali e
dell'apparato urogenitale
10:30 Sospetto di anomalie del tessuto
linfatico ed idrope

Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli

90:20 Set-up delle apparecchiature e
modalità d’imaging
09:45 Esame standard del secondo
trimestre
10:15 Sospetto di anomalie
dell'estremo cefalico e del rachide
Coffee break
Sessione 2
11:15 Sospetto di anomalie dello
splancnocranio
12:15 Sospetto di anomalie
gastro-intestinali e della parete
addominale
13:15 Colazione di lavoro

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

Sera
20:00 Cena sociale

Coffee break

Tel.: 0549.994506 / 994507
Fax: 0549.994354
E-mail: mfilippini@omniway.sm

Sessione 4
11:15 Sospetto di anomalie
scheletriche
11:30 Anomalie evolutive: l'anatomia
da controllare nel terzo trimestre
13:15 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

Segreteria organizzativa:
FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, URP,
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 6-7 persone per
ogni docente) per consentire a ciascun partecipante di apprendere le tecniche di
scansione durante le prove pratiche.
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E45con alcuni Hotel.

Ente di appartenenza

Prov.

adv: www.consensoadv.com

LO SCREENING ECOGRAFICO DELLE ANOMALIE CONGENITE
FETALI NEL 2° TRIMESTRE

Per maggiori informazioni sui corsi: www.salute.sm
SOCIETÀ ITALIANA DI
ECOGRAFIA OSTETRICO-GINECOLOGICA

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
In auto: 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.
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Iscrizione:
La quota di iscrizione è pari alla somma di 600 Euro
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allegata. La quota di iscrizione comprende:
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Per l’ISCRIZIONE AL CORSO richiedere la scheda di iscrizione e inviarla 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 6-7 persone per ogni docente)
per consentire a ciascun partecipante di apprendere le tecniche di scansione durante le prove
pratiche.

Pomeriggio

Segreteria
scientifica:

Segreteria
organizzativa:

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

Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli

FORMAZIONE, COMUNICAZIONE,
URP, QUALITÀ E ACCREDITAMENTO
Via Scialoja 1,
47893 Rep. San Marino
Tel. 0549.994564 / 994561
Fax 0549/994560
Email: urp@iss.sm

16:45 Consegna degli attestati e
chiusura del Corso

Tel.: 0549.994506 / 994507
Fax: 0549.994354
E-mail: mfilippini@omniway.sm

20:00 Cena sociale

Per maggiori informazioni sui corsi: www.salute.sm

