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Negli ultimi anni l’intensivo utilizzo degli ultrasuoni in Ostetricia e in 

Ginecologia ha comportato di ricorrere sempre più frequentemente a 

una valutazione ecografica cosiddetta di Secondo Livello (o ecografia 

mirata). 

Il nostro corso 2018 prevede due Lezioni Magistrali nelle quali si farà il 

punto sulle indicazioni, sulle caratteristiche dei centri, sugli operatori 

e su ciò che un’ecografia di Secondo Livello (o ecografia mirata) può 

aggiungere in termini di diagnosi/counselling/management all’esame 

di base. 

A seguire saranno evidenziati quei quadri che richiedono più 

frequentemente un approfondimento e la gestione a questi correlata. 

Vi aspettiamo quindi a Montecatini 2018 per discutere tutti insieme 

dell’ Ecografia ”cosiddetta” di Secondo Livello (o ecografia mirata) con le 

potenzialità, i limiti e le aspettative che tutti hanno nei confronti di 

questo tipo di indagine.

Vi aspettiamo a Montecatini!

Paolo Scognamiglio          Lucia Pasquini

OBIETTIVI DEL CORSO



VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018

08.00 Registrazione dei partecipanti

08.30 Presentazione del corso e saluto delle Autorità

08.40 Saluti e presentazione SIEOG 
A. Iuculano - Presidente SIEOG

SESSIONE OSTETRICA
Moderatori: F. Mecacci; F. Petraglia

09.00

LEZIONE MAGISTRALE
L’ecografia ostetrica di secondo livello (o ecografia mirata): 
che cos’è, metodica ecografica, indicazioni, caratteristiche dei 
centri e degli operatori che la eseguono 
P. Volpe

09.30
Ecografia di screening del primo trimestre: la translucenza 
nucale elevata oltre le cromosomopatie. 
Management di secondo livello e possibili outcomes
A. Marozza

10.00
Rischio di anomalie cromosomiche in gravidanza: gestione dei 
test di screening e dei test diagnostici nell’era del DNA fetale 
C. Bilardo 

10.30 Coffee break

Moderatori: M. Di Tommaso; C. Luchi

11.00
Lo screening della pre-eclampsia nel primo trimestre: valore 
predittivo del test e gestione della gravidanza nei test positivi 
E. Periti

11.30
Up to date su amniocentesi e villocentesi: rischio di aborto e 
counselling pre-procedura 
L. Pasquini

12.00
LEZIONE MAGISTRALE 
Late IUGR diagnosi: management e ruolo del doppler nella 
predizione dei possibili esiti 
C. Bilardo

13.00 Light lunch



Moderatori: V. Dubini; C. Luchi

14.30
Ecografia di screening del I, II e III trimestre e sospetto di 
patologia dell’apparato urinario: cosa aggiunge un’ecografia di 
secondo livello, management e possibili outcomes
P. Volpe

15.00
Ecografia di screening del I, II e III trimestre e sospetto di 
patologia dell’apparto gastroenterico: cosa aggiunge 
un’ecografia di secondo livello, management e possibili outcomes  
V. De Robertis

15.30
Sospetto di accretismo placentare, vasa previa e scar 
pregnancy: segni ecografici, diagnosi, management e possibili 
outcomes  
G. Calì

16.00
 LEZIONE MAGISTRALE 
Displasie scheletriche: inquadramento clinico ed analisi sequenzia-
le. Diagnosi difficili e talora impossibili? 
M. Lituania

16.30 Coffee break

SESSIONE GINECOLOGICA
Moderatori: R. Fimiani; P. Florio

17.00

LEZIONE MAGISTRALE 
L’ecografia ginecologica nel 2018. Come gestire un riscontro 
occasionale, in corso di ecografia office, di un’anomalia ecografica? 
Cosa aggiunge in termini diagnostici e di percorso l’ecografista 
“esperto e dedicato”?
A. C. Testa

17.30
Quando l’ecografista “office” deve sospettare la malignità di 
fronte ad una formazione miometriale? Il controllo ecografico di 
2° livello è in grado di fare diagnosi di certezza?
C. Exacoustous

18.00
Perché frequentemente all’ecografia “office” non è riconosciuta 
una endometriosi profonda? In caso di dubbi è sempre 
necessario un approfondimento da parte di un “esperto”? 
S. Guerriero

18.30
Durante l’ecografia “office” al 1° trimestre di gravidanza 
spesso si evidenziano formazioni annessiali sospette. 
Quando è utile inviare la gestante ad approfondimento e perché? 
F. Mascilini

19.00 Termine dei lavori



SABATO 6 OTTOBRE 2018

08.00 Registrazione dei partecipanti

08.30 Riassunto della giornata precedente
L. Pasquini; P. Scognamiglio

Moderatori: A. Mattei; G. Spinelli 

09.00
Esistono immagini all’ ecografia “office“ per cui  sospettare una 
“patologia flogistica annessiale”? 
L’ecografia di approfondimento può risolvere i dubbi?
F. P. G. Leone

09.30
Quali segni all’ETV “office” devono far sospettare una patologia 
neoplastica cervicale? Cosa può aggiungere in termini diagnostici 
una ecografia di  “approfondimento”?
A. C. Testa

10.00
L’ecografia office effettuata per “dolore pelvico” cosa deve 
escludere? È utile un controllo da parte di un ecografista esperto 
e perché?
P. Scognamiglio

10.30
La “torsione annessiale”, sovente una “diagnosi mancata” 
all’ ”ecografia office”; perché?Quali sono le immagini che deve 
valutare l’ ”ecografista esperto” per risolvere il quesito?
F. P. G. Leone

11.00 Coffee break

Moderatori: M. E. Coccia; F. Mascilini

11.30
Il costante dubbio dell’ecografista “office” e di quello “dedicato” : 
quando consigliare una terapia medica e/o chirurgica di fronte ad una 
endometriosi ovarica e/o profonda ? Esistono linee guida?
S. Guerriero

12.00
Quando l’ecografista “office” rischia di sottovalutare una formazione 
ovarica e perché? Quadri ecografici sospetti che necessitano di 
approfondimento
F. Moro

12.30
Il ginecologo chirurgo può intervenire con la sola diagnosi 
dell’ “ecografista office”? Quando deve approfondire in fase 
pre-operatoria con una valutazione di un ecografista esperto?  
P. Florio

13.00 Compilazione del questionario ECM

13.30 Conclusionei e chiusura del corso



SEDE DEL CORSO
Centro Congressi
Grand Hotel Vittoria
Viale Della Libertà 2/A
51016 Montecatini Terme (PT)
www.ghvittoria.com

ISCRIZIONE
Il corso è riservato a 300 partecipanti.

Quota di iscrizione   € 330,00 (IVA 22% inclusa) 

Quota di iscrizione specializzandi  € 150,00 (IVA 22% inclusa) 

L’iscrizione comprende: 
- partecipazione ai lavori
- kit congressuale
- attestato di partecipazione 
- attestato ECM (agli aventi diritto)
- coffee break
- light lunch

La scheda di iscrizione è disponibile sul portale  
www.mcrconference.it 

L’iscrizione si intende perfezionata in seguito alla compilazione della scheda 
on-line ed all’invio di copia del pagamento alla segreteria organizzativa, 
previa verifica della disponibilità dei posti.

PROVIDER ECM

MCR Conference S.r.l. ID 489
N. 3,3 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia

Professione: Ostetrica/o

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla corrispondenza tra 
la professione e la disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento è desti-
nato, alla partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori scientifici 
ed alla riconsegna dei questionari di valutazione e di apprendimento debita-
mente compilati. 

INFORMAZIONI GENERALI
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Affresco della cupola - Stabilimento Terme Tettuccio 
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