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PRESENTAZIONE DEL CORSO

L’ecografia transvaginale è divenuta l’esame diagnostico principale 
nella diagnosi di molti quadri patologici sia in ginecologia che in 
ostetricia, condizionando fortemente la gestione delle pazienti.
Nella pratica clinica giornaliera è comune imbattersi in situazioni 
limite, quadri di incerta interpretazione, reperti sfumati o borderline 
che rendono complessa la gestione della paziente. Talvolta il ricorso 
ad un parere esperto giova al clinico ma in tante situazioni anche 
l’ecografista  “di secondo livello” ha incertezze interpretative che, 
se da una parte costituiscono situazioni critiche gestionali, dall’altra 
rappresentano vere e proprie sfide diagnostiche entusiasmanti.
Ho pertanto ritenuto fosse giunto il momento di organizzare un 
Corso avanzato di ecografia transvaginale focalizzato sui casi 
complessi e di dubbia interpretazione che avesse una forte 
connotazione pratica, e toccasse gli argomenti che più frequentemente 
mettono in crisi il ginecologo che esegue l’ecografia transvaginale.
Ho voluto organizzare un Corso Interattivo formulato in maniera 
tale  che i partecipanti potessero assistere al maggiore numero di 
esami ecografici in diretta (live sessions), porre domande, valutare 
assieme agli esperti i casi clinici, analizzare i dati della letteratura più 
recente. 
Questo lavoro nasce anche dalla collaborazione e dalla stima che 
ripongo in eccellenti colleghi ecografisti di altre Università italiane 
(Milano, Roma) che porteranno la loro esperienza teorica e pratica 
sugli argomenti trattati.

Arrivederci a Bologna!

Dott. Luca Savelli

PRESENTAZIONE DEL CORSO



PROGRAMMA  PRELIMINARE

VENERDÌ 5 APRILE 2019
08.00 Registrazione dei partecipanti

08.30 Presentazione del Corso
 L. Savelli; A. C. Testa

I SESSIONE
TUMEFAZIONI ANNESSIALI

09.00  Epidemiologia ecografica delle masse ovariche benigne. 
 Quale è il rischio di torsione, rottura e cancerizzazione  
 delle cisti non rimosse? Evidenze dallo IOTA 5
 L. Savelli

09.30 Come gestisco masse ovariche scoperte per caso durante  
 una ecografia transvaginale
 L. De Meis 
10.00 Evoluzione ecografica delle pazienti endometriosiche in  
 terapia. Quale terapia progestinica per trattare lesioni e  
 sintomi?
 U. Leone Roberti Maggiore  
10.30 Come eseguire il follow up ecografico ambulatoriale delle  
 pazienti oncologiche 
 M. Ambrosio 
11.00 Coffee break

11.30 LIVE SCANNING
 Ovaia normali e patologiche, endometriosi e miscellanea  
 di cisti ovariche
 
12.00 È possibile una diagnosi ecografica precoce del cancro
 ovarico? 
 I. De Blasis

12.30 Cosa ho imparato dai miei errori diagnostici 
 A. C. Testa



13.00 Masse pelviche solide retroperitoneali:
 - Ecografia internistica C. Serra
 - Ecografia ginecologica M. C. Scifo

13.30 Light lunch 

II SESSIONE 
IOTA E DUBBI UTERINI

14.30 LIVE SCANNING
 Punti di repere nella ecografia transaddominale dell’alto 
 addome e della pelvi

15.00 Impiego dei modelli IOTA & simple rules con esempi pratici 
 L. De Meis 

15.30 Masse solide mesenchimali uterine: valutazione ecografica   
 del rischio di malignità 
 F. Ciccarone 
16.00  Coffee break
 
16.30  Miomi benigni ecograficamente atipici. 
 Consigli per non incorrere in errori diagnostici
 L. Savelli 

17.00 Reperti ecografici 2D e 3D della adenomiosi uterina e diagnosi  
 differenziale con il sarcoma
 E. Fontana

17.30 Utero setto o bicorne? Utero arcuato o dismorfico? 
 Diagnosi differenziale complessa resa semplice
 L. Savelli 

18.00 LIVE SCANNING
 Anomalie uterine congenite, adenomiosi e miomi insoliti

18.30 Discussione sulle tematiche precedentemente trattate 

18.45 Chiusura dei lavori
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SABATO 6 APRILE 2019

08.30 Registrazione dei partecipanti

III SESSIONE
PERPLESSITA’ RIVELATE

09.00 Bleeding in menopause: identificazione fast-track del 
 carcinoma endometriale
 F. Moro

09.20 Ispessimento endometriale asintomatico in menopausa:
  la soglia ottimale per diagnosticare iperplasia e carcinoma 
 U. Leone Roberti Maggiore

09.40 Quale screening del carcinoma ovarico? La patogenesi 
 imprevedibile ed i limiti dell’ecografia 
 I. De Blasis 

10.00 LIVE SCANNING
  Endometrio normale e patologico

10.30 Coffee break
  
11.00  Gli errori che ho commesso nella valutazione di una 
 gravidanza iniziale: evoluzione e corionicità spiegate 
 chiaramente 
 M. C. Scifo

11.30  Comuni fonti di errore nella diagnosi e gestione delle 
 ectopiche. Trattamento ottimale delle PUL persistenti
 L. De Meis 

12.00 LIVE SCANNING

12.30  Discussione finale e compilazione del questionario ECM

13.00  Chiusura del Corso



SEDE DEL CORSO
Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2
40127 Bologna
www.savoia.it 

 ISCRIZIONE
Quote d’iscrizione
Medico Chirurgo  € 380,00 (IVA 22% inclusa)
Specializzando  € 200,00 (IVA 22% inclusa)

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

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

CORSO WEB
Quota di iscrizione  € 150,00 (IVA 22% inclusa)
Tale modalità di partecipazione consente di seguire il Corso on 
demand in diretta ed anche nei sei mesi successivi all’evento. 
L’iscrizione al Corso web non dà diritto ai crediti ECM né al 
materiale didattico

PROVIDER ECM
MCR Conference Srl ID 489
N. 3,3 crediti assegnati 

Obiettivo formativo: Linee guida - Protocolli - Procedure

Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia

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 destinato, alla 
partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori scientifici ed alla riconsegna 
del questionario di valutazione debitamente compilati.

INFORMAZIONI GENERALI

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



SEGRETERIA SCIENTIFICA

Luca Savelli
Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi
Dipartimento della Donna, del Bambino e delle Malattie Urologiche

SSD Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico ed OBI

ELENCO DOCENTI

Marco Ambrosio, Bologna
Francesca Ciccarone, Roma

Ilaria De Blasis, Roma
Lucia De Meis, Bologna
Enrico Fontana, Bologna

Umberto Leone Roberti Maggiore, Milano
Francesca Moro, Roma
Luca Savelli, Bologna

Maria Cristina Scifo, Bologna
Carla Serra, Bologna

Antonia Carla Testa, Roma



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26 - 50126 Firenze

 055 4364475
 info@mcrconference.it 

 www.mcrconference.it


