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RAZIONALE SCIENTIFICO
L’esperienza del personale Ostetrico va oltre le attività prettamente
riguardanti la Sala Parto.
La crescente professionalizzazione di questa figura vede nel suo profilo
ampie competenze che le rendono in grado di sorvegliare il benessere
materno fetale non solo attraverso la semeiotica ma anche attraverso
l’utilizzo di esami strumentali.
Perche le competenze ecografiche devono far parte del sapere di una
ostetrica?
Coinvolgere il personale Ostetrico nel mondo dell’ecografia comporta un
lavoro di squadra, dove il medico deve essere proclive ad imparare che le
esperienze sono più interessanti, se condivise.
La tecnologia ultrasonografica compie un fondamentale apporto, un
ventaglio di emozioni incorniciate entro una semplice immagine.
Il nostro vuole essere un umile passo in avanti con la speranza di trasmettere quanto il mondo dell’ultrasonografia possa essere utile al personale
Ostetrico nel lavoro quotidiano in ogni passaggio della gravidanza.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08:30 Apertura della Segreteria e registrazione dei Partecipanti
09:20 Saluto delle autorità
I SESSIONE
L’apertura dell’utilizzo dell’ultrasonografia al professionista Ostetrico.
Chairmen: M. Desiato C. Testani, F. Torcia
Motivazione e obiettivi del corso
E. Donfrancesco
I principi fisici degli ultrasuoni
Cenni statistici: come si prepara una curva di normalità.
P. Camolese
10:10 L’ecografia come possibile strumento per l’Ostetrica/o:
		 competenze e responsabilità.
G. Tringali
10:30 L’Ostetrica e il coinvolgimento in una causa riguardante
		 un errore ecografico.
L. Scarpa
10:50 Discussione

09:40
		
09:50
		

11:10 Coffee break
II SESSIONE
Il favoloso mondo materno-fetale.
Chairmen: E. Donfrancesco, J. Piazze, L. Scarpa
11:30
		
		
11:50
		
		
12:10
		
12:30
		
12:50

I prebiotici e i probiotici: interazioni tra l’ecosistema vaginale
ed il benessere fetale.
E. Palma
L’accrescimento fetale: curve e come individuare un mancato
accrescimento nei limiti della normalità
M. Desiato
Il profilo biofisico fetale.
G. Paradisi
La diagnosi prenatale dagli screening alle metodiche invasive.
F. Torcia
Discussione

13:10 Light lunch
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
III SESSIONE
Dal primo al terzo trimestre di gravidanza in immagini.
Chairmen: R. Corosu, G. Paradisi, F. Polsinelli
14:20
		
14:40
		
		
15:00
		
		
15:20

L’ecografia del I Trimestre: dalla datazione alla diagnosi di corionicità.
J. Piazze
L’ecografia del II Trimestre: Biometria e accrescimento fetale
corrispondente all’epoca gestazionale. La cervicometria.
M. Calcagni
L’ecografia del III Trimestre: indice del liquido amniotico (AFI),
diagnosi di presentazione fetale.
E. Pompeo
Discussione

IV SESSIONE
Didattica e dimostrazione dal vivo.
Chairmen: R. Corosu, J. Piazze, F. Torcia
15:40 			
		 			

Prima parte: Accessi venosi periferici ecoguidati
P. De Angelis
Seconda parte: Ecografie con videoproiezione sia del
I°, II° e III° trimestre.

16:45 Chiusura del corso e consegna dei questionari ECM
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INFORMAZIONI GENERALI
Crediti formativi (ECM)
Il Corso è in fase di accreditamento da
parte del Ministero della Salute. I crediti
verranno attribuiti a Ostetriche, Infermie
ri del reparto Ginecologia Ostetricia, Me
dici (Ginecologi e Medici di Famiglia). Per
l’ottenimento dei crediti formativi i par
tecipanti dovranno: essere specializzati
esclusivamente nelle discipline indicate
sul programma, presenziare al 90% dei
lavori scientifici (verifica presenza con
firma su registro), superare la verifica
di apprendimento (strumento utilizzato
questionario), consegnare in segreteria
la documentazione compilata in ogni
sua parte.

L’iscrizione da diritto a:
• Materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Coffee break
• Light lunch

La scheda di valutazione ufficiale del
Corso deve essere compilata e conse
gnata in Segreteria al termine dei lavori
scientifici, insieme al questionario di ve
rifica dell’ apprendimento.

Annullamenti
Per documentate rinunce che giunge
ranno entro 15 giorni prima dell’evento
verrà rimborsato il 50% della somma
versata, nessun rimborso verrà effettua
to dopo tale data.

Le iscrizioni verranno ritenute valide solo
dopo il ricevimento dell’avvenuto
pagamento non restituibile.
La Segreteria Scientifica e la Segreteria
Organizzativa si riservano di apportare
al programma tutte le variazioni che do
vessero essere ritenute necessarie per
ragioni tecniche e/o scientifiche

Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato di
partecipazione al corso.

Badge
L’accesso al Corso sarà consentito
esclusivamente agli iscritti in possesso
di badge che dovrà essere mostrato al
controllo degli ingressi.

Iscrizioni
I partecipanti sono cortesemente
pregati di voler compilare la scheda di
Iscrizione entro il 28 Settembre 2018 e
di inviarla alla Segreteria Organizzativa:

Obiettivi dell’evento
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI PROCEDURE.

u CG MKT
Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
Tel: 06 30090020 • Fax: 06 30360133
congressi@cgmkt.it

Sede del corso
Osp. SS Trinità di Sora
Aula Magna “Luca Polsinelli”
Università Tor Vergata
V. San Marciano s/n.

I posti per il corso sono limitati a 100.
Qualora gli iscritti siano più di 100, i par
tecipanti saranno selezionati sulla base
della data di iscrizione.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da inviare entro il 28 Settembre 2018 per fax, e-mail a: u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
Tel. 06 30090020 - Fax 06 30360133 - e-mail: congressi@cgmkt.it
Iscrizione al Corso (quote Iva inclusa)

o Medici		
€ 122,00
o Infermieri, Ostetriche, Specializzandi		
Gratuita
La quota d’iscrizione comprende:
Kit congressuale (borsa-blocco-penna), attestato di frequenza, light lunch.
Annullamento: Per documentate rinunce che giungeranno entro 30 giorni prima dell’evento verrà rimborsato il
50% della somma versata, nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data.
Nome ........................................................................ Cognome .................................................................................
Luogo di nascita ....................................................... Data di nascita ........................................................................
C.F. ........................................................................... Tel ...................................... Fax ..............................................
Indirizzo privato ...........................................................................................................................................................
Cap. .......................................................................... Città .........................................................................................
Tel ............................................................................ E-mail ......................................................................................
Istituto .........................................................................................................................................................................
Indirizzo Istituto ...........................................................................................................................................................
Cap. .......................................................................... Città .........................................................................................
Per il rilascio della fattura indicare:
N° di P. IVA ...................................................................................................................................................................
N° di Cod. Fiscale ........................................................................................................................................................
Domicilio Fiscale .........................................................................................................................................................
Categorie alberghi:
4 stelle o a richiesta
3 stelle o a richiesta
Modalità di Pagamento:
o Assegno ................................................................ € ..............................................................................................
Intestato a: CG MKT S.r.l
Inviare per posta a: CG MKT S.r.l, Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
La segreteria Organizzativa non si terrà responsabile delle eventuali mancate consegne postali
o Bonifico Bancario € .................................................................................................................................................
Intestato a: CG MKT S.r.l
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale 06775 IBAN: IT33N0306905141100000007817 BIC: BCITITMM
Allegare copia bonifico bancario
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”), dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (il “Regolamento privacy”), del Provvedimento n.
229 del 2014 del Garante della Protezione dei Dati Personali, nonché della Raccomandazione n. 2 del 2001 adottata ai sensi dell’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, si autorizza
espressamente la CG MKT a trattare le informazioni raccolte e inserite nella sua banca dati, nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate all’attività esercitata. Per ottenere
la cancellazione dei propri dati si scriva a: CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma - Tel. 06 30090020 - Fax 06 30360133 - info@cgmkt.it. Ulteriori informazioni in merito
alla normativa può vederle sul sito www.cgmkt.it
Firma ........................................................................................................................................................................................................................................
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