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Lettera del Presidente

Cari colleghi,
L’emergenza COVID ci ha costretto ad un totale lockdown delle iniziative culturali,
congressi e corsi, ma abbiamo continuato a lavorare, e non solo sulle linee guida!!!
•
La SIEOG, indipendentemente dalla necessita o meno di avere gli ECM, che per
quest’anno che parrebbero sospesi, ritiene che la formazione e il confronto siano
fondamentali per la crescita culturale dei nostri soci. pertanto il Direttivo ha accelerato
la definizione di un complesso programma per l’autunno con corsi e brevi webinar.
Attualmente sono stati definiti diversi corsi con un medesimo format (10 ore di corso su
due mezze giornate)
1.
Corso di ecografia ginecologica (con 10 ECM) 26-27 giugno
2.
Corso sugli screening prenatali: ecografia e genetica, coordinato da N. Volpe e A.
Iuculano, previsto per settembre (11 pomeriggio e 12 mattina)
3.
Corso di ecografia e chirurgia ostetrica, coordinato da F. Labate e P. Cali, previsto
per ottobre (9 pomeriggio e 10 mattina)
4.
Corso Doppler, coordinato da T. Stampalija e F. Prefumo, previsto per novembre
(6 pomeriggio e 7 mattina).
5.
Corso su emodinamica materna in collaborazione con AIPE, da definire per i primi
giorni di dicembre.
Abbiamo inoltre inviato ai coordinatori dei gruppi di lavoro e i rappresentanti dei gruppi
regionali la richiesta di formulare un programma di brevi webinar della durata di 1 ora su
argomento specifici, con un format fisso: presentazione di un argomento con 1 massimo
2 relatori per 20-30 minuti e presentazione di casi clinici. Questi brevi webinar non
sarebbero strutturati con ECM, ma rappresenterebbero una modalità di confronto e
formazione permanente, un po’ come quella che viene gestita attraverso gli How to do e
i casi del mese.
•
In questo periodo molti soci hanno aderito alla proposta di studio fatta da
Antonia Testa sull’eco polmonare. È stato con grande piacere che SIEOG ha
immediatamente accolto l’invito a partecipare alla fase preliminare dello studio in cui un
nutrito gruppo di colleghi ostetrici ginecologi, esperti di ecografia, si è cimentato, grazie
ad un brevissimo corso sulla eco polmonare, nella diagnostica delle lesioni polmonari da
COVID-19. Lo studio preliminare ha dato risultati interessanti che sono in corso di
pubblicazione e ha dato origine ad una proposta di ricerca internazionale più strutturata
e con obiettivi ambiziosi.
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•
Il gruppo sulla crescita fetale ha elaborato uno studio, in corso di pubblicazione,
sulla applicabilità delle curve ecografiche presenti in letteratura sulla popolazione italiana.
È stato poi elaborato un progetto di ricerca prospettico, adeguato a produrre nuove curve
biometriche applicabili alla popolazione italiana. Il progetto di ricerca, fortemente
supportato da SIEOG, sarà coordinato da Tamara Stampaljia e tramite i rappresentanti
regionali più centri nazionali verranno contattati per parteciparvi.

•
Prosegue la collaborazione con diversi partner industriali produttori di ecografi e la
politica di dare spazio alle soluzioni innovative e ai programmi che ci vengono proposti.
Abbiamo trovato quindi molto interessante la applicazione eco@, prodotta da Samsung,
che presenta una piattaforma di consultazione per casi complessi di ecografia ginecologica
alla quale diversi esperti sono disponibili a dare la loro autorevole valutazione e risposta ai
vari quesiti posti sulle immagini ecografiche inviate. Questa piattaforma rappresenta
quindi una interessante possibilità di condivisione di casi clinici e di utilizzo pratico e
semplice di telemedicina. Vi invitiamo quindi a scaricare la applicazione e a provare ad
utilizzarla.

Sono molto soddisfatta della quantità e qualità di lavoro che con un Direttivo molto vivace
ed attivo stiamo portando avanti. Le limitazioni imposte dall’emergenza COVID ci hanno
costretto a diventare esperti nell’utilizzo e nella partecipazione ai webinar, e
probabilmente questa modalità potrà rimanere come integrazione delle tradizionali, ma
certo speriamo di rivederci dal vivo, di condividere non solo il confronto scientifico ma
l’incontro diretto, il caffè o il bicchiere di vino, il saluto e l’abbraccio.

15 Giugno 2020
Il Presidente

Prof.ssa Tiziana Frusca
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