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Evento nº 346-315446 accreditato per Medici Chirurghi specialisti
in Ginecologia e Ostetricia. Assegnati 9,1 crediti formativi.

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma formativo, alla 
verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato con l’assegnazione dei crediti formativi ECM 

verrà inviato al partecipante tramite mail dopo aver e�ettuato tutte le verifiche necessarie.

Obiettivo Formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) speci�ci di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 

e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 300,00 + iva. La quota iscrizione comprende la partecipazione al 

programma scienti�co; kit congressuale; attestato di partecipazione, 
attestato con assegnazione dei crediti ecm se idoneo; co�ee break e lunch.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO   
L’iscrizione può essere fatta tramite l’apposito form di registrazione sul sito 
www.e-belf.it o tramite il Link diretto https://bit.ly/3imcYHR. Completata la 

registrazione e l’invio, attendere mail di conferma iscrizione.
Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei 25 posti disponibili. 
Chiusura iscrizioni 14/10/2021. La quota di pagamento deve essere pagata 

prima  dell’iscrizione e la ricevuta va allegata all’atto dell’iscrizione.
Il boni�co bancario va intestato a:

E-belf di Bersezio Elisabetta e c. s.a.s.
Cassa di Risparmio di Asti - Filiale di Riva presso Chieri

IBAN: IT89K0608530840000000022949   SWIFT CODE:CASRIT22
Causale versamento: Iscrizione corso "nome e cognome del partecipante"

+ “indicazione titolo evento e data evento”.

Le richieste di cancellazione dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria 

organizzativa a mezzo mail a laura.solera@e-belf.it oppure tramite fax al nr. 01119850522. 

Per le cancellazioni pervenute dopo il 16 ottobre 2021 la quota non sarà rimborsata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Laura Solera     393.9304569     |     laura.solera@e-belf.it

 



    PROGRAMMA     RAZIONALE

In un’epoca in cui l’ecogra�a rappresenta il più importante 
strumento diagnostico a disposizione del ginecologico, il 
presente corso è  organizzato in modo da fornire, in una giornata 
intensiva, nozioni teoriche ma soprattutto pratiche per poter 
correttamente valutare le patologie ginecologiche benigne 
riscontrabili ecogra�camente. 
Il corso è strutturato in una prima sessione dedicata alla 
comprensione delle potenzialità della diagnostica ecogra�ca in 
ambito pelvico, con una particolare attenzione anche alla 
strumentazione ecogra�ca, il cui corretto utilizzo, è fondamentale 
per l’acquisizione delle immagini e l’ottimizzazione delle stesse.
Il corso è inoltre ricco di immagini e video in modo da permettere 
ai discenti, in breve tempo, di familiarizzare con le possibili 
estrinsecazioni delle varie patologie e di poter porre le corrette 
interpretazioni diagnostiche. 
Le sessioni teoriche sono integrate da questionari interattivi di 
autovalutazione delle nozioni 
apprese per patologia e 
dalle discussioni inerenti le 
patologie trattate.

Registrazione partecipanti   

Apertura Lavori
M. Tessarolo, S. Aidala

Colordoppler, dai principi �sici all’applicazione
M. Tessarolo

L’endometrio: criteri IETA 
Fasi mestruali, in trattamento estroprogestinico e 
in menopausa 
S. Aidala

Diagnosi e stadiazione del carcinoma endometriale 
M. Tessarolo

Co�ee break

Tecniche diagnostiche a confronto: RMN vs US
M. Bassignana

Pausa pranzo

L’ovaio: criteri IOTA
S. Aidala

Il borderline
M. Tessarolo

La stadiazione del carcinoma ovarico
M. Tessarolo

Discussione: l’esperto risponde
M. Tessarolo,  S. Aidala

Chiusura Lavori

Questionari Ecm
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Negli ultimi anni, parallelamente allo sviluppo tecnologico 
(Doppler, 3D-4D, elastosonogra�a), stanno progressivamente 
emergendo le potenzialità dell’imaging ecogra�co nella 
diagnostica oncologica; e ciò ha reso la diagnostica ecogra�ca 
essenziale sia nella fase iniziale di approccio alla patologia, 
diagnosi e stadiazione prechirurgica che nelle fasi successive di 
supporto al chirurgo per una corretta programmazione della sala 
operatoria, di diagnostica delle complicanze post-chirurgiche e 
di follow up clinico. 
L’utilizzo di sonde vaginali ad alta frequenza permette di ottenere 
immagini molto accurate degli organi pelvici e di studiarne la 
vascolarizzazione, mentre la dinamicità e la bimanualità 
dell’esame costituiscono un valore aggiunto dell’esame 
ecogra�co rispetto ad altre metodiche di imaging, permettendo 
di valutare la mobilità sito-speci�ca dei vari organi. 
Il presente corso dedicato alla valutazione delle 
principali patologie ginecologiche maligne si 
pone quindi l’obiettivo di fornire una 
visione attuale delle possibilità della 
diagnostica ecogra�ca e di 
confrontare questa metodica con 
altre tecniche radiologiche di 
imaging. 
Il corso è stato pensato con un 
taglio pratico, in modo da fornire 
ai discenti, accanto alle nozioni 
teoriche, una serie di immagini 
e di video interattivi ed è 
completato dalla discussione 
collegiale.
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