
IV CORSO DI BASE DI ECOGRAFIA OSTETRICO GINECOLOGICA 
 

PRIMA FASE 
 
Lo scopo di tale corso di formazione, rivolto agli iscritti A.G.E.O., consiste nel fornire ai partecipanti, le basi 
minimali teorico-pratiche dell’ecografia, necessarie all’utilizzo di tale metodica ad integrazione della visita 
clinica. 
 
Il corso si svolgerà in 8 sedute da effettuarsi in sedi diverse (Firenze, Prato, Pistoia), dove gli iscritti a gruppi 
max di 10, assisteranno ad una prima parte introduttiva teorica, nella quale i docenti /tutors relazioneranno 
secondo il seguente programma: 
 
I° Giornata:  
09.00 : Basi fisiche degli ultrasuoni 
09.30 : Ecografia transaddominale e trans vaginale, limiti ed indicazioni 
09.50 : Indicazioni all’ecografia prepuberale 
10.10 : Indicazioni e tecnica dell’ecografia in età fertile: utero 
10.50 : Discussione 
11.10: Break 
11.30 : Ecografia in gravidanza primo trimestre 
12.00 : Markers ecografici in diagnosi prenatale: primo trimestre 
13.00 : Pranzo 
14.30 : Ecografia in gravidanza secondo trimestre: cranio e torace 
15.00 : Ecografia in gravidanza secondo trimestre: addome, apparato uropoietico ed arti 
15.30 : Ecografia in gravidanza terzo trimestre 
16.00 : Medicina Legale 
17.00 : Chiusura dei lavori 
 
II° Giornata 
08.30 : Apparecchiatura ecografica 
09.00 : Ecografia ginecologica trans addominale,  trans vaginale e anatomia ecografica delle pelvi 
Orientamento 
09.30 : Applicazioni pratiche con esecuzione di ecografie da parte dei discenti su pazienti selezionate 
13.00 : Chiusura dei lavori 
 
III° Giornata 
08.30 : Indicazioni e tecniche di esecuzione dell’ecografia in età peri-menopausale 
09.00 : Indicazioni e tecniche di esecuzione dell’ecografia nelle donne in età fertile 
09.30 : Applicazioni pratiche con esecuzione di ecografie da parte dei discenti su pazienti selezionate  
13.00 : Chiusura dei lavori 
 
IV° Giornata 
08.30 : Anatomia fetale nel primo trimestre di gravidanza 
09.00 : Ecografia del primo trimestre secondo le linee SIEOG 
09.30 : Applicazioni pratiche con esecuzione di ecografie da parte dei discenti su pazienti selezionate  
13.00 : Chiusura dei lavori 
 
V° Giornata 
08.30 : Anatomia fetale al secondo trimestre di gravidanza 
09.00 : Ecografia del secondo trimestre secondo le linee SIEOG 
09.30 : Applicazioni pratiche con esecuzione di ecografie da parte dei discenti su pazienti selezionate  
13.00 : Chiusura dei lavori 
 
VI° Giornata 
08.30 : Anatomia fetale del terzo trimestre di gravidanza 
09.00 : Ecografia del terzo trimestre secondo le linee SIEOG 
09.30 : Applicazioni pratiche con esecuzione di ecografie da parte dei discenti su pazienti selezionate  
13.00 : Chiusura dei lavori 



 
VII° Giornata 
08.30 : Markers ecografici di diagnosi prenatale  
09.00 : Applicazioni pratiche della tecnica ecografica con esecuzione di esami ecografici da parte dei discenti  

su pazienti selezionate  
13.00 : Chiusura dei lavori 
 
VIII° Giornata 
08.30 : Il referto ecografico in ostetricia e ginecologia. Analisi delle linee guida SIEOG 
09.00 : Applicazioni pratiche della tecnica ecografica con esecuzione di esami ecografici da parte dei discenti  

su pazienti selezionate  
13.00 : Chiusura dei lavori 
14.00 : Riunione dei gruppi per verifica finale e discussione 
16.30 : Chiusura del Corso (1° Fase) 
 
 
Ad ogni seduta sarà presente un referente A.G.E.O. che si occuperà di selezionare le pazienti secondo il 
programma (per quanto possibile), di informarle correttamente e raccogliere il consenso informato delle 
stesse per l’esecuzione dell’esame e della raccolta dei dati personali secondo il decreto della legge sulla 
privacy. 
 
Il corso è diretto dal Dr. R. Nannini, che è anche il Responsabile Scientifico. L’organizzazione è a carico 
dell’AGEO. La Segreteria Organizzativa è la Quid Communications srl. 
La verifica avverrà al termine degli incontri in occasione di una seduta plenaria alla quale parteciperanno 
tutti i docenti, tutors e discenti con il seguente programma: 
 

1. consegna ai partecipanti dei questionari a quiz a risposta triplice 
2. compilazione degli stessi 
3. illustrazione, commento, discussione sulle linee guida SIEOG 
4. restituzione dei questionari a quiz 

 
 
Tutti coloro che parteciperanno alla I fase del Corso sono invitati a perfezionare la loro formazione che 
consiste nella frequenza di 40 ore suddivise in 10 sedute di 4 ore, presso le sedi abituali di lavoro dei 
tutors/docenti della I fase che verranno loro assegnati nell’arco di 16 settimane. 
 
Al termine di questa 2° parte il Direttore del corso, Dr. R. Nannini, provvederà a verificare l’apprendimento 
con una prova pratica individuale su pazienti selezionate. 
 
 
 


