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Recenti linee guida di società scientifiche internazionali considerano 
l’ecografia transvaginale l’esame principe nella diagnosi di malformazioni 
uterine, ovaia micropolicistiche, endometriosi ovarica e pelvica.  
L’aggiornamento professionale su argomenti così importanti diventa 
tanto difficile quanto cruciale per ottimizzare la propria pratica clinica 
ed esercitare una medicina basata sull’evidenza. Quest’anno ho voluto 
organizzare un Corso ecografico sugli argomenti più nuovi e dibattuti 
in merito alla diagnostica ecografica ginecologica in modo da focalizzare 
l’attenzione sulle novità e sulle potenzialità diagnostiche che si definiscono 
giorno per giorno. Come negli anni scorsi ho voluto formulare il Corso 
in maniera tale che i partecipanti possano assistere a numerosi esami 
ecografici in diretta (live sessions), porre domande, valutare assieme agli 
esperti i casi clinici, analizzare i dati della letteratura. Questo lavoro nasce 
anche dalla collaborazione e dalla stima che ripongo in eccellenti colleghi 
ecografisti di altre Università italiane che porteranno le loro conoscenze 
teoriche e a loro esperienza pratica su argomenti di grande interesse.

Arrivederci a Bologna!

       Dott. Luca Savelli
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PROGRAMMA  PRELIMINARE
08:00  Registrazione dei partecipanti

08:30  Presentazione del Corso
 L. Savelli; A. C. Testa

I SESSIONE
ECOGRAFIA TRIDIMENSIONALE

08:45 Tecnica ecografica tridimensionale: come ottenere il massimo dal   
 proprio ecografo
 M. C. Scifo 

09:05  Diagnosi ecografica 3D dell’utero a T. Differenti isoforme o uno   
 spettro continuo? Diagnosi differenziale con utero dismorfico
 L. Savelli
 
09:25  Prevalenza e rilevanza clinica degli uteri a T
 F. Petraglia

09:45  Ruolo della eco 3D nelle masse ovariche “difficili” da interpretare
 L. Savelli

10:05  LIVE SCANNING: Ecografia 3D nella diagnosi di malformazioni  
 uterine: uteri normali e patologici

10:45  Coffee break

11:15  Endometriosi atipica o carcinoma su endometriosi? 
 Trucchi del mestiere per non cadere in errore
 A. C.  Testa

11:45  Nuove raccomandazioni ESHRE ed evidenze scientifiche per la   
 diagnosi e la gestione delle pazienti con endometriosi. Fertilità nelle  
 pazienti con endometriosi profonda non operate
 U. L. Roberti Maggiore

12:15  Precursori della endometriosi e patogenesi degli impianti profondi:  
 emoperitoneo, invasione di cisti luteiniche
 M. C. Scifo

12:45  LIVE SCANNING: Endometriosi. Hard markers e soft markers   
 ecografici

13:15  Light lunch



PROGRAMMA  PRELIMINARE
II SESSIONE
NOVITÀ ECOGRAFICHE IN ONCOLOGIA GINECOLOGICA

14:00  Diagnosi differenziale, evoluzione e gestione delle masse ovariche  
 diagnosticate in gravidanza
 A. C. Testa

14:20  Endometriosi e carcinoma ovarico: stato dell’arte e update sulle linee  
 guida ESHRE
 U. L. Roberti Maggiore
 
14:40  I trattamenti medici per la fertilità aumentano il rischio di carcinoma  
 ovarico? Ruolo della endometriosi e della flogosi cronica
 L. Savelli

15:00  Tutto quel che si deve sapere quando si valuta una cisti uniloculare- 
 solida
 C. Landolfo

15:20  CA 125, HE4, Roma revisited. Ruolo nella diagnosi differenziale   
 delle masse ovariche, nel follow up e nello screening del carcinoma  
 ovarico
 C. Landolfo

15:40  LIVE SCANNING: Endometriosi. Cisti tipiche ed atipiche. Masse  
 ovariche: applicazione delle simple rules e del pattern recognition

16:15  Discussione finale

16:30  Take home messages

16:45  Compilazione del questionario ECM e chiusura del congresso



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

ISCRIZIONE

Quote d’iscrizione:
Medico Chirurgo  € 380,00 (IVA 22% inclusa)
Specializzando  € 150,00 (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.

PROVIDER ECM

MCR Conference Srl ID 489
n. 4,9 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 compilato.

INFORMAZIONI GENERALI

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



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

HELP DESK 

Servizio di assistenza tecnica 
al numero 055 0541803
email: informatica@mcrconference.it 

REQUISITI INFORMATICI

Al seguente link è possibile consultare i requisiti informatici richiesti:
https://fad.mcrconference.it/static/Informazioni.html

Se non si è già iscritti alla piattaforma FAD sarà necessario registrarsi prima alla piattaforma e 
successivamente iscriversi al corso.

PROVIDER ECM

MCR Conference Srl ID 489
n. 10,5 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 compilazione 
del questionario di valutazione debitamente compilato.

INFORMAZIONI GENERALI

L’iscrizione è disponibile sul portale 
http://fad.mcrconference.it
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