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Informazioni Generali:
Quote di iscrizione al Corso 

  100,00 quota medici
  70,00 quota soci SIEOG in regola con il pagamento della quota 2019 

  40,00 quota ostetriche, specializzandi e studenti

Modalità di iscrizione al Corso
Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente online collegandosi

al sito www.corsiostetriciarovereto.it
Per motivi organizzativi, l’iscrizione dovrà essere effettuata

entro il giorno 10 dicembre 2019.
Dopo tale data l’iscrizione sarà possibile esclusivamente in sede congressuale.

Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato: con carta di credito direttamente on-line

con bonifico bancario intestato a
LAAN Snc

Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano
IBAN: IT 60 T 08575 11200 000000706732

SWIFT: ICRAITRRFZ0
(specificare la causale: Corsi Ostetricia Rovereto – Nome e Cognome)

ECM
Il Corso è accreditato presso il Ministero della Salute per 100 partecipanti appartenenti 

alle seguenti professioni sanitarie: Medici Chirurghi specializzati in
ginecologia e ostetricia, ed Ostetriche.

La regolare frequenza al corso dà diritto a ricevere n. 5 crediti formativi ECM. 

Per conseguire i crediti è necessario:
• Rientrare in una delle professioni sanitarie  accreditate

• Garantire la propria presenza per almeno il 90% della durata del Corso
• Dimostrare, attraverso un test da svolgere al termine dei lavori, di aver acquisito la

conoscenza/competenza di almeno il 75% degli obiettivi formativi dichiarati
• Consegnare al termine dei lavori la scheda anagrafica compilata in ogni sua parte, il

questionario di valutazione dell’evento e la scheda di valutazione evento.

“Approccio sistematico allo studio
del cuore fetale per lo screening

delle cardiopatie congenite”

www.corsiostetriciarovereto.it



PROGRAMMA

CON IL PATROCINIO DI:

Le cardiopatie congenite (CHD)rappresentano la prima causa di morte nei primi mesi di 
vita. Recenti  evidenze scientifiche dimostrano un incremento delle cardiopatie conge-
nite. La diagnosi in utero delle CHD risulta cruciale per l’assistenza perinatale. Più di due 
terzi delle CHD viene riscontrato in pazienti a basso rischio.
Questi presupposti stanno alla base dell’impegno profuso nelle politiche sanitarie per lo 
screening delle CHD. Le varie Società scientifiche di ecografia ostetrica e in particola-
re SIEOG promuovono da anni la formazione continua degli operatori ostetrici per au-
mentare l’efficacia del riconoscimento delle CHD nella popolazione di gravide a basso 
rischio. La SIEOG ha aggiornato nel 2015 le Linee Guida per lo screening delle malforma-
zioni fetali del secondo trimestre di gravidanza, includendo anche le CHD.
I relatori di comprovata esperienza in cardiologia fetale, invitati a questo incontro, forni-
ranno le basi culturali e metodologiche per l’ottenimento di scansioni ecografiche ido-
nee per lo studio del cuore fetale secondo le Linee Guida SIEOG, con la finalità di rilevar-
ne la normalità o il sospetto di anomalie. Oltre alle scansioni “4 camere” e “efflussi ven-
tricolari” sarà dedicato uno spazio per la scansione “tre vasi e trachea” e alle CHD con 
questa sospettabili. Questo anche nell’ottica dell’inserimento nelle prossime Linee Guida 
nazionali di questa scansione, già prevista da alcune Società Scientifiche di altri Paesi.
Quadri ecografici di normalità saranno confrontati con situazioni di patologia, anche 
per mezzo di casi clinici, al solo scopo culturale, essendo l’inquadramento diagnostico di 
pertinenza ecocardiografica e non dell’ecografia di screening.
La scelta di Rovereto, definita anche “Città della Pace”, appare come cornice ideale di 
questo evento scientifico… nel periodo prenatalizio.

Irene Sciacovelli Fabrizio Taddei

Elenco relatori e moderatori invitati:

Maria Carmen Carbone (Rovereto)
Tiziana Frusca (Parma)
Silvia Graziani (Trento)
Paola Daniela Morelli (Trento)
Dario Paladini (Genova)
Cristina Romeo (Bolzano)

Irene Sciacovelli (Rovereto)
Roberta Elisa Soldà (Rovereto)
Fabrizio Taddei (Rovereto)
Micaela Veneziano (Bolzano)
Federica Verdi (Bolzano)
Paolo Volpe (Bari)

8:15 Introduzione:
Tiziana Frusca (Presidente SIEOG)
Irene Sciacovelli (Coordinatrice Regionale SIEOG)

1° sessione:  Moderatori: M. C. Carbone – P.D. Morelli – C. Romeo 

8:30  La scansione “4 camere”
• La normalità – Paolo Volpe
• Quali patologie possiamo sospettare – Fabrizio Taddei

9:30  Le scansioni per gli efflussi 
• La normalità – Dario Paladini
• Quali patologie possiamo sospettare – Dario Paladini

10:30 Pausa Caffè

2° sessione: Moderatori: F. Verdi – M. Veneziano – S. Graziani

11:00 La scansione “3 vasi e trachea”
• La normalità – Fabrizio Taddei
• Quali patologie possiamo sospettare – Paolo Volpe

12:00 Quando inviare la signora in centro di riferimento per
ecocardiografia fetale
• Indicazioni all’ecocardiografia fetale – Roberta Elisa Soldà

12:30 Casi clinici: dal sospetto alla diagnosi (D. Paladini – F. Taddei - P. Volpe)

13.30 Test di autovalutazione e chiusura dell’evento

13.45 Pranzo

COMUNE DI ROVERETO

Berufskammer der Hebammen
der Provinz Bozen

Ordine della Professione di Ostetrica 
della Provincia di Bolzano

 

SISOGN 
Società Italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologico-
Neonatali 

Società Italiana di Scienze Ostetrico-Ginecologiche-Neonatali   c.f. 95172130650   
sisognsegreteria@gmail.com

Ordine della Professione di Ostetrica
della Provincia di Trento

“Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Trento”


