
 

 

CORSO AVANZATO DI  

ECOGRAFIA GINECOLOGICA SIUMB 
Centro di Ecografia Ginecologica 2° piano ala D 

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli  

L.go A. Gemelli, 8 
1° ediz: Roma, 5 - 8 novembre 2019  

2° ediz: Roma 3-6 dicembre 2019 

 

� OBIETTIVI 
Il programma didattico renderà i partecipanti in grado di eseguire in autonomia le ecografie 

endocavitarie transvaginali con un tutor dedicato, la dott.ssa Ilaria De Blasis. 

E' un corso teorico-pratico con i seguenti obiettivi: 

- acquisizione del metodo sistematico di esecuzione dell'ecografia ginecologica; 

- valutazione confidenza con le normali strutture anatomiche pelviche; 

- riscontro intraoperatorio dei reperti ecografici (fisiologici e patologici); 

- valutazione e gestione di casi clinici complessi; 

- autovalutazione nell'applicazione dei modelli matematici IOTA; 

- acquisizione della corretta metodica di refertazione dell'ecografia ginecologica. 

 

Il corso si svolgerà presso il Centro ecografico della Fondazione Policlinico Universitario A. 

Gemelli e permetterà ai corsisti di eseguire gli esami ecografici sotto la supervisione di un tutor 

dedicato. 

 

 

� DURATA 
Ogni corso è della durata di quattro giorni intensivi, dal martedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

18.00, e prevede la partecipazione esclusiva di due persone. 

Nei giorni del corso saranno previsti un momento di riscontro chirurgico in sala operatoria e un 

momento in aula interattiva dedicato alle esercitazioni teoriche. 

 

 

� ISCRIZIONI 

Per poter partecipare è necessario essere socio S.I.U.M.B. * 

Le iscrizioni sono esclusivamente on line sul sito www.rm.unicatt.it 

 

La quota di iscrizione al corso è di Euro 1.500,00 (IVA inclusa) 

Il pagamento dovrà essere effettuato solo in seguito alla conferma dell’iscrizione da parte 

dell’Università Cattolica - Formazione Permanente, e la copia del Bonifico bancario effettuato 

dovrà essere inviata per e-mail a raffaella.empler@unicatt.it  

Durante il corso sarà necessario indossare il camice (non fornito dall’organizzazione). 

Segreteria Organizzativa 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Formazione Permanete, ECM, Convegni e Manifestazioni 

raffaella.empler@unicatt.it (06/30154297) 

Segreteria Scientifica  
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 

ilaria.deblasis@gmail.com 

* In regola con l’iscrizione per l’anno in corso. E’ necessario inviare copia dell’iscrizione SIUMB insieme alla copia del bonifico 

bancario. 


