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Informazioni generali

Cooordinatori Scientifici
Tullio Ghi, Bologna
Sandro Gabrielli, Bologna
Giuseppe Rizzo, Roma

Segreteria Organizzativa e Provider
Meetings & Communication
Via Caduti e Dispersi in guerra, 32
40139 Bologna
tel +39 051272562
info@meetingsandcommunication.it
www.meetingsandcommunication.it

Sede del Corso
Royal Carlton Hotel
Via Montebello, 8 40121 Bologna

ECM
Il convegno sarà accreditato nel Programma Nazionale ECM AGENAS per le
seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (specialisti in Ginecologia e
Ostetricia) e Ostetrica.
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CCoorrssoo  SSIIEEOOGG
LL’’EEccooggrraaffiiaa  iinn  SSaallaa  PPaarrttoo

30 maggio 2014 - Bologna, Hotel Royal Carlton

Organizzatori: Dr S. Gabrielli - Dr T. Ghi

EEccooggrraaffiiaa  aanntteeppaarrttuumm
Moderatore: F. Facchinetti

EEccooggrraaffiiaa  iinnttrraappaarrttuumm
Moderatore: A. Malvasi

EEccooggrraaffiiaa  ppoossttppaarrttuumm
Moderatore: E. Ferrazzi

08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Introduzione del corso: L’assistenza al parto: un’arte in declino? (N. Rizzo)

09:30 Induzione del travaglio di parto: parametri clinici ed ecografici e successo
dell’induzione (G. Rizzo)

10:00 Predizione ecografica della distocia meccanica: bacino ristretto e
macrosomia (S. Gabrielli)

10:30 Parto di prova dopo TC: valutazione clinica e ecografica ante-partum della
paziente precesarizzata (F. Prefumo)

11:00 Il ruolo dell’ecografia nell’anestesia neuroassiale difficile (G.Turchi)
11:30 Discussant: T. Frusca, G. Battagliarin

Coffee break

12:00 Ecografia transperineale nel II stadio: tecnica, indicazioni ed utilità (B.
Masturzo).

12:30 Ecografia transperineale prima di un parto operativo: ventosa o TC? (T. Ghi)
13:00 Malposizioni fetali in travaglio: occipite posteriore, asinclitismo, presentazioni

deflesse (V. Mazza)
13:30 Diagnosi ecografica di placenta accreta: Yes we can (G. Calì)
14:00 Discussant: T. Todros, P. Greco

Pausa lunch

15:30 Ecografia transperineale e trauma da parto: tecnica, indicazioni e utilità (P.
Martinelli)

16:00 Le complicazioni settiche materne dopo parto vaginale o TC: ruolo
dell’ecografia (A. Youssef)

16:30 Le complicazioni “chirurgiche” tardive da TC: anemizzazioni, subocclusioni
intestinali, lesioni vescicali (F. Taddei)

17:00 Aspetti medico-legali (D. Arduini)
17:30 Ruolo dell’ecografia nell’emorragia post-partum (A. Ragusa)
18:00 Discussant: C. Verrotti, G. Scagliarini
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CORSO SIEOG 
L’Ecografia in Sala Parto 

30 maggio 2014, Bologna – Royal Hotel Carlton, via Montebello 8 
(Corso residenziale a numero chiuso accreditato ECM) 

• le iscrizioni debbono avvenire entro e non oltre il 20 maggio 2014 
• le iscrizioni in sede potrebbero non essere garantite né garantire i crediti ECM  
• prima di procedere all’iscrizione si prega di verificare la disponibilità di posti 

 
compilare in stampatello e spedire a info@meetingsandcommunication.it oppure al fax  051274729 

con copia del bonifico di pagamento 
INFO: 051272562 oppure  3939155469 

 
Cognome  ________________________________________________Nome_____________________________________________ 
        
Comune di nascita _________________________________________Prov._____________   Il _______________________________ 
 
Professione __________________________________________  Specializzazione in _______________________________________ 
  
Indirizzo  ____________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP __________________________Comune __________________________________________Provincia ____________________ 
 
Tel.  ______________________Cellulare _____________________Indirizzo e-mail ________________________________________ 
Interessata/o ai crediti ECM erogati dal corso  □ sì       □ no 
Cod. Fiscale (in stampatello) ____________________________________________________________________________________ 
 
Iscrizione all’Albo Professionale :                           Ordine dei ______________________ N. Iscrizione __________________________ 

Iscrizione a Società Scientifica: □SI □NO             Soc.  __________________________ N. Iscrizione __________________________ 
Iscrizione al Collegio :                                             Collegio________________________ N. Iscrizione __________________________ 
Intestazione e Indirizzo della fattura ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________P. IVA ________________________________________________________ 
C. F. ___________________________________________________ 
 
LA FATTURA SARA’ SPEDITA IN FORMATO PDF ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA SOPRA INDICATO 
 
Nota Bene: Tutti i dati sono essenziali ai fini delle richieste al Ministero della Salute per l’attribuzione di Crediti Formativi (ECM), 
IN PARTICOLAR MODO L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE ENTRO IL 20.05.2014 (iva inclusa) 
SOCI SIEOG  € 100,00 
NON SOCI               € 150,00 
OSTETRICHE               €   85,00 
SPECIALIZZANDI              €   85,00 
(con certificato attestante l’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione) 
 
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori, attestato di partecipazione, inviato via posta elettronica al 
termine del corso, documentazione e break. 
 
Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione va versata con bonifico bancario intestato a Meetings & Communication 
IBAN:  IT78Z0312702410000000113122   Unipol Banca - Causale: Corso Sieog Bologna 
Inviare copia del pagamento assieme alla scheda di iscrizione. 
A fronte dell’avvenuto pagamento, verrà rilasciata ai partecipanti iscritti regolare fattura quietanzata. 
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE: Convention & Travel  tel. 0516375142 – e-mail: dpariali@hellobologna.it  (sig.ra Donatella 
Pariali) 
 

Tutela dei dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 e successivi. 
I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nel presente modulo e per le attività necessarie alla 
registrazione dei partecipanti ai Corsi, alla eventuale assegnazione di crediti formativi rilasciati dal Ministero della Salute e per ulteriori attività 
complementari quali la valutazione della soddisfazione dell'utente, la sistemazione alberghiera, scopi statistici ed altri similari che possono comportare la 
comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell’espletamento delle attività 
sopra descritte. 
Il titolare del trattamento è Meetings & Communication con sede in Bologna in via Caduti e Dispersi in guerra 32. 
L'interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc. garantiti dall'art. 7 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al titolare dell’azienda sopra indicata via posta elettronica all’indirizzo info@meetingsandcommunication.it 
 
L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. N° 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, nei termini sopra descritti. 
 

 
Data: .......................................................................... Firma: ..................................................................................................... 


