
RAZIONALE: L'ecografia office in ostetricia e ginecologia, è l'esame eseguito come supporto alla visita ed è finalizzato

alla ricerca di dati che possono essere utilizzati a completamento della valutazione clinica. La limitata diffusione delle

competenze e dell'abitudine da parte degli operatori all'uso dell'ecografia office, anche laddove è presente l'ecografo, è

spesso dovuto ad un gap tra formazione di base, formazione continua, e assistenza. Il poter utilizzare durante la

valutazione clinica, sia la semiotica, sia il supporto ecografico laddove necessario, rappresenta per gli operatori dell'area

ostetrico - ginecologica un'opportunità a vantaggio della salute delle mamme, dei bambini e delle donne.

Per informazioni ed iscrizioni ema.segreteria@gmail.com

14-15-16
Novembre

2019

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 20
MATERIALE DIDATTICO FORNITO DAL DOCENTE

ECOGRAFIA OFFICE
CORSO BASE teorico pratico.
DOCENTI: ELSA VIORA ginecologa, MARINA LISA ostetrica.

DURATA DEL CORSO 
22 ore, 3 giornate

• Conoscere i principi fisici che sottendono la 

creazione di immagini attraverso gli ultrasuoni ad 

impiego diagnostico

• Conoscere il funzionamento dell'ecografo nelle 

sue funzioni specifiche che rendono possibile la 

creazione delle immagini, 

• Apprendere la metodologia di esecuzione 

dell'esame per via transvaginale ed addominale

• Apprendere le modalità di refertazione facendo 

riferimento alle differenze fra ecografia “office” 

(come mezzo di supporto alla visita ostetrico-

ginecologica) e l'ecografia di screening

• Apprendere la metodica di esecuzione dell'esame 

ecografico per via transvaginale ed addominale 

OBIETTIVI

• Lezione frontale

• Confronto dibattito tra docenti e discenti per l'analisi di 

casi clinici

• Esercitazioni pratiche 

METODO DI INSEGNAMENTO

Bonifico:

ASSOCIAZIONE LA MATERNITA' 
IBAN:  IT74S0326801007053884853510 

CAUSALE: Corso di Ecografia Office 14-16 Novembre 2019 -

Torino

SEDE: IRR Corso Francia 104/3, TORINO

QUOTA: € 335 

Ostetriche/ci, ginecologhe/gi con 

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia

DESTINATARI ATTIVITA’

REQUISITI 
PER L'ISCRIZIONE AL CORSO

• Laurea triennale in professione sanitaria 

di ostetrica

• Laurea in Medicina con Specializzazione 

in Ostetricia e Ginecologia

ECM
in corso di accreditamento


