Informazioni generali
Sede del Corso: in via di definizione - Milano
Webinar: Il corso verrà trasmesso anche online, accreditato ECM in modalità FAD

sincrona dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (4,5 crediti ECM assegnati). e si svolgerà
sulla piattaforma accreditata HT Eventi-Sala Virtuale raggiungibile all'indirizzo
https://hteventi.salavirtuale.com/

E.C.M. E' stato richiesto l'accreditamento E.C.M. al Ministero della Salute (8 crediti ECM)

Destinatari dell'iniziativa: Medici Chirurghi (discipline: Ginecologia e Ostetricia,
Endocrinologia), Biologi e Ostetriche
Obiettivo formativo n. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di
genere

Docenti:

Formazione e aggiornamento teorico
pratico in ecografia ostetrico
ginecologica

Stefano Faiola - Milano
Paolo Scognamiglio - Montecatini Terme (PT)

Moderatori: Carlo Antonio Liverani - Milano
Ettore Simoncini - Livorno
Riccarda Triolo - Pistoia

Iscrizioni: IN PRESENZA:

Medici Ginecologi: € 183,00 (IVA inclusa)
Medici Ginecologi in regola con la quota A.G.E.O. per l'anno 2022:
€ 100,00 (IVA inclusa)
Ostetriche/Biologi/Specializzandi € 100,00 (IVA inclusa)
FAD:
Medici Ginecologi: € 80,00 (IVA inclusa)
Medici Ginecologi in regola con la quota A.G.E.O. per l'anno 2022:
GRATUITO

L'iscrizione potrà essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa l'apposita "Scheda
d'Iscrizione" presente sul sito A.G.E.O. alla pagina dell'evento (www.ageo-federazione.it). Non
saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.

Segreteria Organizzativa e
Provider ECM ID 5458

HT Eventi e Formazione srl
Via Massimo D’Azeglio, 39 - 40123 Bologna
Tel. 051 473911 Fax 051 331272
E-mail: fabiola@htcongressi.it
www.htcongressi.it

Milano
16 Settembre 2022
Responsabile Scientifico
Paolo Scognamiglio

Razionale
La peculiarità delle giornate di ecografia dell’AGEO consiste nell’ampio
spazio dedicato alla discussione, al commento e all’interazione con i
Partecipanti, sia in presenza che in Web.
Infatti, i Partecipanti in presenza saranno coinvolti oltre alla
discussione al termine delle Relazioni, in prima persona nel percorso
diagnostico e ragionato che conduce l’Operatore ecografico alla
diagnosi.

10.30 Pausa caffè
11.00 La diagnosi delle patologie annessiali. Percorso ecografico
ragionato dalla patologia benigna alla sospetta
Paolo Scognamiglio

12.00 Discussione con i Partecipanti in presenza e via web
12.30 Presentazione di Videoclips di “casi clinici/ecografici ginecologici”:
commento e percorso diagnostico ragionato dei partecipanti

Programma del Corso
Mattina

13.30 Pausa pranzo
Pomeriggio

14.30 Ecografie in diretta e casi clinici ginecologici

8.30 Registrazione dei Partecipanti

16.30 Ecografie in diretta e casi clinici ostetrici

8.45 Introduzione e presentazione della giornata

18.30 Chiusura del Corso e compilazione dei questionari ECM

9.00 Il cuore fetale: come distinguere tra normalità ed anomalia
Stefano Faiola
10.00 Discussione con i partecipanti in presenza e via web

