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L
a Società Italiana di Ecogra-
fia Ostetrica e Ginecologica
(SIEOG) è formata da opera-
tori sanitari, medici e oste-

triche, che eseguono ecografie in 
questo settore presso sia Ospedali 
pubblici, strutture private, Consultori 
e Ambulatori privati.
Scopo con cui nasceva la Società oltre 
40 anni or sono, era formare e aggior-
nare gli operatori sanitari coinvolti 
nella ecografia del settore ostetrico e 
ginecologico e dare informazioni alle 
donne in merito a questo strumento 
diagnostico. Questo obiettivo è stato 
perseguito in questi anni con con-
gressi e corsi con relatori nazionali e 
internazionali e con la attiva parteci-
pazione della Società alla ISUOG, la 
società mondiale che raccoglie tutti 
gli operatori di questo settore. Oggi la 
SIEOG conta 1300 iscritti e la iscrizio-

ne alla Società viene gratuitamente 
offerta a tutti i medici specializzandi 
in Ginecologia e Ostetricia, 
“La Società è stata accreditata dal 
Ministero della Sanità 4 anni or so-
no - dice la prof.ssa Tiziana Frusca 
Presidente della stessa dal 2019 - e 
da due anni ha ottenuto dall’Istituto 
Superiore di Sanità l’autorizzazione a 
promuovere la stesura delle linee gui-
da che, se approvate dal CNEC (Isti-
tuto Superiore di Sanità)  daranno 

indicazioni in merito a questi esami 
diagnostici. Le implicazioni di queste 
linee guida sono importanti quindi 
non solo per gli operatori sanitari e  
per i medici legali, ma anche per una 
maggiore consapevolezza delle don-
ne su quali siano i benefici clinici che 
derivano da tali prestazioni”.
Proprio perchè gli aspetti affrontati 
sono di grande rilievo dal punto di 
vista sanitario, alla stesura di queste 
linee guida hanno partecipato tutte 
le più importanti Società scientifi-

che del settore (SIGO, AOGOI, AGUI, 
SIMP) nonché la Società di Medicina 
legale e diversi stakeholders quali as-
sociazioni di pazienti, rappresentanti 
dei medici di medicina generale, dei 
Consultori, bioeticista.
“Inoltre in questi due anni una parti-
colare attenzione è stata dedicata alla 
ecografia in tempo di Covid - pro-
segue la prof.ssa Frusca - sia con la 
formazione dei soci attraverso corsi 
via web, sia partecipando ad incontri 
nazionali ed internazionali promossi 

da ISUOG sulla gestione in sicurezza 
dell’ambulatorio di ecografia, sulle 
indicazioni per garantire le ecogra-
fie necessarie in una fase nella quale 
tante prestazioni sanitarie sono state 
ridotte per dare spazio alla gestione 
dei pazienti covid. In questa prima 
fase del lock down è stato quindi 
fondamentale il confronto con i col-
leghi cinesi ed inglesi e di altre realtà 
nazionali proprio per garantire l’effi-
cienza e la sicurezza della nostra at-
tività clinica”.

L’appuntamento per
i soci e i simpatizzanti 
della società 

IL CONGRESSO 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIEOG

Il XXII congresso Nazionale della società si 
svolge ogni due anni.  E’ un appuntamento 
immancabile, a cui partecipano tutti 
i soci e simpatizzanti della  società.  
L’organizzazione, molto complessa sia  dal 
punto di vista logistico  che scientifico, 
quest’anno (2021), è affidata al centro di 
riferimento regionale sardo. A presiedere il 
congresso sono la Dott.ssa Ambra Iuculano, 
attuale past president della società, e 
Giovanni Monni, già presidente della 
società e del centro di Diagnosi Prenatale 
dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari.
L’evento si svolgerà, o meglio, si sarebbe 
dovuto svolgere a Cagliari  ma la pandemia 
ha costretto la Sieog a trasformare un 
evento in presenza in un evento che si 
svolgerà quasi esclusivamente via web. 
E’ stato infatti molto difficile decidere 
di non incontrarsi perché il congresso 
rappresenta non solo un importante 
occasione di aggiornamento ma anche 
un momento di  confronto, di scambio 
professionale e umano, da cui spesso 
nascono nuove collaborazioni e progetti di 
studio. Tuttavia, considerato che la società 
conta oltre 1500 iscritti, è stato deciso di 
dare a tutti  la possibilità di partecipare 
. Il congresso  di  quest’anno ha infatti 
una particolare rilevanza perché verranno 
presentate le nuove linee guida nazionali 
sull’ecografia in ostetricia e ginecologia, 
interamente elaborate  dalla nostra società 
e poi validate dal ministero,  a  cui dovranno 
attenersi tutti i professionisti del settore.
Per superare i limiti  di un evento  
esclusivamente online sono state 
organizzate anche delle tavole  rotonde 
tematiche in presenza, ricca di relatori  e 
moderatori, utili a favorire lo scambio di 
opinioni e accendere il dibattito scientifico. 
La Sieog è certa che , data la rilevanza dei 
temi e dei numerosi ospiti, il congresso 
rappresenti, anche in questa edizione, un 
momento di crescita professionale per tutti 
i soci. 
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 WEBINAR

 Impatto dell’ecografia materno 

fetale sull'outcome neonatale

Cagliari

Il sito web della SIEOG 

Attivita formativa durante il lock down 

Corsi Web e Webinar brevi

La SIEOG ha recentemente rinnovato la sua interfaccia sul web. Il nuovo sito 
sieog.it è nato dall’esigenza di potenziare la sicurezza e la privacy dei soci, ma 
la nuova veste si è mostrata più accattivante, user-friendly e adatta al tipo di 
offerta formativa sviluppata negli ultimi anni. In particolare, la società produce 
mensilmente contenuti formativi diffusi mediante newsletter, ed il nuovo sito 
ha una sezione dedicata a tali contenuti, oltre a quelle dedicate ai corsi online, 
ai webinar ed agli eventi in presenza patrocinati o organizzati dalla società. Il 
nuovo sito permette ai soci di esser più vicini alla SIEOG, aggiornati e partecipi, 
con accesso diretto alle news, ai contenuti delle sezioni regionali, dei comitati di 
studio ed alle principali risorse cliniche. 

La SIEOG durante il lock down ha avviato un programma di eventi online in grado 
di proseguire la attività di formazione e confronto e far sentire la società vicina 
agli operatori . Sono stati organizzati 8 corsi web, della durata di una giornata 
ciascuno, seguiti mediamente da 300 iscritti per evento e ben 11 webinar brevi, 
con focus su argomenti specifici, della durata di circa un’ora e la partecipazione  
partecipazione di circa 100 medici, ostetriche per evento. Gli eventi web hanno 
garantito un’offerta formativa costante avvicinando alla SIEOG soprattutto le 
generazioni più giovani di ecografisti, dotati di grande propensione alla crescita 
professionale e dimestichezza con il web.

• Corso Web Ecografia Ginecologica 
• Corso Web Ecografia e Genetica 
• Corso Web Ecografia e Chirurgia 
Ostetrica 
• Corso Web Avanzato Doppler Fetale  
• Corso Web Emodinamica Materna  
• Corso Web Ecografia in Sala Parto  
• Webinar Emergenza COVID-19: gestione 
clinica ed ecografia  
• Webinar Crescita Fetale  
• Webinar Ecografia in Gravidanza 

Gemellare  
• Webinar Adnexal Masses :Terminologia 
• Webinar Adnexal Masses :Masse 
Ovariche Benigne
• Webinar Adnexal Masses :Masse 
Ovariche Maligne   
• Webinar  Ecografia Primo Trimestre  
• Webinar Ecografia e Parto Pretermine  
• Webinar Ecografia in Sala Parto  
• Webinar Innovazione Tecnologica ed 
Ecografia Ostetrica 


