
Iscrizione al Corso
La partecipazione al corso è 
riservata a 150 iscritti.
L’iscrizione deve essere effettuata 
inviando una e-mail di richiesta 
alla Segreteria Organizzativa.

Quota di  partecipazione
€ 50,00 + Iva

Variazioni
La Segreteria Organizzativa si 
riserva il diritto di apportare tutte 
le variazioni al programma che 
saranno ritenute necessarie.

Con il contributo incondizionato di:

Presidenti
Prof. Maurizio Guida

Prof.ssa Mariavittoria Locci

Presidente Onorario 
Prof. Fulvio Zullo

Responsabili Scientifici
B. Arduino – P. D’Alessandro,

G. Iannuzzi,  S. Migliorini,
M. Musone, G. Saccone,

G.M. Maruotti

CORSO TEORICO DI
ECOGRAFIA PER OSTETRICHE

24/07/2020

Segreteria Organizzativa
Tel. 338 976 4334

Mail: webevents4@gmail.com



09.00 Registrazione dei Partecipanti

09.15 Introduzione del Corso
Prof.ssa M. LOCCI - Prof. M. GUIDA

PRIMA SESSIONE

Moderatori :  G.M. MARUOTTI – G. SACCONE

09.30 Ecografia in gravidanza: le linee guida SIEOG 

S.MIGLIORINI

10.00 Ecografia del I trimestre R. MUSONE 

10,30 Ecografia del II trimestre L.L. MAZZARELLI

11.00 Valutazione ecografica della cervice uterina

M. MUSONE 

11.30 Pausa Caffè 

SECONDA SESSIONE

Moderatori: M.DE FALCO - R.ZAPPARELLA  

12.00  Ecografia del III trimestre G.NAZZARO

12.30 Competenza, responsabilità ed autonomia 

dell’Ostetrica nella pratica dell’ecografia office in 

gravidanza D.IOFFREDO

13.00 DISCUSSIONE FINALE

P.D’ALESSANDRO, G.SACCONE, B.ARDUINO, R. MUSONE, 

G.M.MARUOTTI 

Nel mondo 
dell’ostetricia moderna 
l’ecografia ha assunto 
un ruolo ormai
insostituibile.

Le  Ostetriche, come i  
medici, 
quotidianamente 
devono stare al passo 
con il rapido sviluppo di 
questa tecnologia.
Per questo motivo 
abbiamo pensato di 
organizzare un corso 
specifico per voi, al fine

di rendere l’ecografia un bagaglio culturale 
presente nel vostro cammino professionale.

In molte realtà le ostetriche hanno già iniziato ad 
usare l’ecografia nel loro lavoro quotidiano. 
Ciò però non vuol significare che bisogna creare 
una nuova figura professionale quale “l’ostetrica 
ecografista”, ma il nostro scopo è quello di cercare 
di qualificare sempre più persone nel proprio lavoro 
sino a poter avere una minima autonomia sul 
normale decorso fisiologico di una gravidanza.
Al termine del corso discuteremo su quale ruolo nella 
professione ostetrica può avere oggi l’ecografia, e 
quale possibile ruolo potrà avere in futuro.

Il corso sarà diviso in due sezioni la prima teorica 
della durata di un giorno e, la seconda pratica dove 
i corsisti, divisi in piccoli gruppi, dovranno 
frequentare l’ambulatorio di ecografia ed acquisire 
praticamente ciò che è stato detto alle lezioni 
tramite sessioni hands-on su paziente.
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