
PROGRAMMA
PRELIMINARE

 19
Giugno
 2020

Direttore del corso: Enrico Periti
Presidente del corso: Ciro Sommella

Ecografia nella 
Gestione delle Emergenze 

Ostetriche

CORSO EGEO

CON IL 
PATROCINIO DI

Ospedale San Donato
Arezzo



La gestione del travaglio di parto è talvolta 

complessa e richiede oltre che abilità 

clinica anche l’acquisizione di competenze 

nell’ecografia intrapartum. 

L’ ecografia si propone come metodica oggettiva 

di valutazione di parametri cruciali come la 

stazione, la posizione e l’attitudine del feto, il cui 

rilievo clinico può essere impreciso ma la sua 

corretta determinazione è fondamentale per 

una gestione ottimale del caso. 

Scopo di questo corso è discutere e poi dimostrare 

praticamente il valore aggiunto dell’ecografia 

nella gestione del travaglio di parto.

Il corso si avvarrà di tecnologia e strumenti 

di simulazione avanzata, l’addestramento 

attraverso la simulazione è il mezzo più efficace 

per neutralizzare la minaccia dell’errore dovuto a 

fattori umani, per identificare i punti deboli della 

prassi attuale e per implementare le soluzioni 

di addestramento, contribuendo fortemente a 

migliorare la sicurezza in sala parto.



PROGRAMMA PRELIMINARE

08:30  Registrazione dei partecipanti

08:45  Introduzione al corso
 E. Periti; C. Sommella

SESSIONE I - LA TEORIA
Moderatori: T. Ghi; E. Periti

09:00  Addestramento all’uso clinico dell’ecografia   
 intrapartum: ruolo del simulatore
 A. Suprani 

09:30  Valore aggiunto dell’ ecografia nella paziente   
 clinicamente instabile
 C. Domante

10:00  Valore aggiunto dell’ ecografia intrapartum   
 nella diagnosi e gestione della distocia
 G. Rizzo

10:30  Discussione

11:00  Coffee break

11:30  Valore aggiunto dell’ecografia intrapartum nella   
 diagnosi di malposizioni e malpresentazioni fetali
 A. Kiener

12:00  Valore aggiunto dell’ ecografia prima di un   
 parto operativo
 T. Ghi

12:30  Discussione

13:00  Light Lunch
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SESSIONE II - LA SIMULAZIONE

14:00  • Diagnosi clinico/ecografica di stazione e   
    posizione del feto

 • Parto operativo vaginale eco assistito

17:00  Take home messages

17:30  Compilazione del questionario ECM e 
 chiusura dei lavori



INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE DEL CORSO
Sala della Biblioteca 
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20
52100 Arezzo

ISCRIZIONE 
Il corso è a numero chiuso ed è riservato 25 partecipanti.

Quote di iscrizione:

Socio SIEOG    € 130,00 + IVA 22% 

Non socio SIEOG  € 180,00 + IVA 22% 

L’iscrizione comprende:
• partecipazione ai lavori
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• attestato ECM (agli aventi diritto)
• coffee break
• light lunch

          La scheda di iscrizione è disponibile sul portale 
          www.mcrconference.it

L’iscrizione al corso si intende perfezionata in seguito 
alla compilazione della scheda on line ed all’invio di 
copia del pagamento effettuato, previa verifica della 
disponibilità dei posti.



PROVIDER ECM
MCR Conference Srl ID 489
N. crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia

Il rilascio della certificazione dei crediti è 
subordinato alla corrispondenza tra la professione 
e la disciplina del partecipante e quelle a cui 
l’evento è destinato, alla partecipazione ad almeno 
il 90% della durata dei lavori scientifici ed alla 
riconsegna dei questionari di valutazione e di 
apprendimento debitamente compilati. 
Si precisa che è necessario il superamento della prova di 
apprendimento con almeno il 75% delle risposte 
corrette.
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