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TITOLO DEL CORSO
Corso di formazione e competenza in
Ecografia Ginecologica
Corso a numero chiuso (60 iscritti)

DATA DEL CORSO
6 Dicembre 2013

SEDE DEL CORSO
Polo Didattico LITA (Aula 64 posti)
Ospedale Luigi Sacco
Via G.B. Grassi, 74
20157 Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE
Medico specialista:

L’iscrizione comprende: coffee break, colazione di lavoro,
attestato di partecipazione e crediti ECM.

€ 350,00+IVA

CORSO DI FORMAZIONE
E COMPETENZA
IN ECOGRAFIA
GINECOLOGICA

Responsabili Scientifici
Dott.ssa Luisa Di Luzio

Dott. Francesco P.G.Leone

Con il patrocinio

PROVIDER ECM
e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ECM (Educazione Continua in Medicina)
Il Corso è stato accreditato per 60 medici ai fini
dell’Educazione Continua in Medicina.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata
alla partecipazione effettiva dell’intero programma
ed alla verifica dell’apprendimento attraverso il
test di verifica finale.

ATTESTATI ECM
L’ottenimento dei crediti è condizionato alla
frequenza del 100% delle ore e alla consegna del
test. L’attestazione dell’ottenimento dei crediti
verrà inviata per e-mail a seguito della correzione
dei questionari esclusivamente a coloro che
avranno superato il test rispondendo correttamente
ad almeno l’80% delle domande.

Iscritta all’Albo dei Provider ECM con ID 836
Via Flaminia Vecchia, 508 - 00191 Roma
Tel. 06.36382038 - 06.36304489 Fax 06.96841414
web: www.bluevents.it   -   email: info@bluevents.it
Bluevents è un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 per
l’attività di progettazione, erogazione ed organizzazione di
eventi formativi ed ECM.



CORSO DI FORMAZIONE
E COMPETENZA IN ECOGRAFIA

GINECOLOGICA

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Venerdì 6 Dicembre 2013

RAZIONALE

PROGRAMM

Venerdì 6 Dicembre 20

Mattina

08.15 Introduzione e saluto ai partecipanti

10.30 Coffee break

13.00 Pausa pranzo

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Venerdì 6 Dicembre 2013

08.30 Anamnesi, indicazione, refertazione
e repertazione dell’esame ecografico
(L. Di Luzio)

11.00 Valutazione funzionale dell’endometrio,
dell’ovaio e della salpinge
(sonoisterosalpingografia) (L. Di Luzio)

12.00 PCO: dalla diagnosi clinico-sonologica
ai nuovi approcci terapeutici (L. Di Luzio)

09.00 Ottimizzazione dell’immagine
ecografica, acquisizione volumi 3D, 
esame multiplanare (F.P.G. Leone)

10.00 Patologia miometriale:
dall’adenomiosi alla valutazione dei
miomi (F.P.G. Leone)

11.30 Patologia endometriale ed endocavitaria
benigna: dalla sonoisterografia al 3D
(F.P.G. Leone)

12.30 Patologia annessiale nelle urgenze
ginecologiche: dalla torsione alla PID
(F.P.G. Leone)

09.30 Malformazioni uterine e adenomiosi
nell’infertilità (L. Di Luzio)

Pomeriggio

14.30 Descrizione IOTA e diagnosi
differenziale della patologia
annessiale benigna (L. Di Luzio)

15.30 Il “Sonopaparazzo”, l’investigatore
pelvico: correlati sono-endoscopici
(L. Di Luzio, F.P.G. Leone)

16.30 Test interattivi multimediali con
refertazione (L. Di Luzio, F.P.G. Leone)

17.30 Consegna dei test ECM
(compilazione questionario ECM)

18.30 Chiusura del corso

15.00 La pelvi degli altri: dall’apparato
urinario al gastro-enterico (F.P.G. Leone)

RELATORI

Dott.ssa Luisa Di Luzio

Dott. Francesco P.G. Leone

L’ecografia transvaginale costituisce uno strumento 
prioritario della moderna diagnostica nella gestione di 
varie patologie ginecologiche.
L’elevata accuratezza, il relativo basso costo e la 
dinamicità dell’esame rappresentano vantaggi peculiari 
di tale procedura di imaging nella valutazione della 
paziente.
L’introduzione della tecnica tridimensionale ha aperto 
inoltre nuova prospettiva, consentendo di ricostruire e 
visualizzare volumi ecografici acquisiti con “off-line & 
second-opinion analysis”
Obiettivi del corso sono contribuire alla standardizzazione 
dell’esame ecografico in ginecologia come metodologia di 
esecuzione dell’esame, promuovere la diffusione capillare 
sul territorio nazionale delle più recenti acquisizioni 
scientifiche e uniformare la refertazione e la repertazione 
iconografica in ecografia ginecologica
Il Corso è rivolto a medici chirurghi, specialisti in 
Ginecologia ed Ostetricia e Radiodiagnostica.
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