
 
L’ecografia office in ostetricia e ginecologia, è l’esame ecografico 
eseguito come supporto alla visita ed è finalizzato alla ricerca di 
dati che possono completare la visita stessa. La limitata 
diffusione delle competenze e dell’abitudine da parte degli 
operatori all’uso dell’ecografia office, anche laddove è presente 
l’ecografo, è spesso dovuto ad un gap tra formazione di base, 
formazione continua, e pratica clinica. Il poter utilizzare durante 
la valutazione clinica, sia la semiotica, sia il supporto ecografico 
laddove necessario, rappresenta per gli operatori dell’area 
ostetrico- ginecologica un’opportunità a vantaggio della salute 

delle mamme, dei bambini e delle donne.  

 

 
 

      
      
      
      
      
       
  
Fino al 25 novembre hanno la precedenza le 
iscritte all’Ordine delle Ostetriche Bari-Bat 
al Costo di 50 euro.  
Successivamente il corso sarà accessibile 
alle ostetriche appartenenti ad altri collegi al 
costo di 350 euro. 
 
Cc numero 1025381 
Intestato a Ordine della professione di 
Ostetrica della provincia Bari-Bat 
IBAN IT35 -E054-24040-14000-001025381 
 
Specificare nella causale iscrizione corso 
Ecografia Office 
 
Si riterrà valida l’iscrizione in seguito al 
versamento della quota 
 
La domanda compilata in tutte le sue parti va 
inviata obbligatoriamente a mezzo pec al 
seguente indirizzo : 
info.ostetrichebari@legalmail.it 

 
ECM (ID evento n. 244636) 
Il Provider ha assegnato all’evento n. 27 crediti formativi. 
Il Corso è rivolto a n. 20 Ostetriche 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
obbligatorio: 
• aver preso parte all’intero evento formativo 
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte 
• aver superato la verifica di apprendimento ECM (score di 
superamento: almeno il 75%). 
ll Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite firme. 
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento 
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al 
triennio di riferimento (2017-2019). Non sono previste deroghe a tali 
obblighi. 
Obiettivo formativo di sistema: APPLICAZIONE NELLA PRATICA 
QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE 
DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) (1)  

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Ordine della Professione di Ostetrica della 
Provincia Bari-Bat  

Tel./Fax 080 5026145 
Pec. Info.ostetrichebari@legalmail.it 

Apertura sede  

via Devitofrancesco,4/A – 70124 Bari  

-Lunedì dalle 10,00 alle 12,30; 

- Giovedì dalle 16,30 alle 19,00; 

 

PROVIDER 

 

 
ORDINE DELLE OSTETRICHE 

BARI-BAT 
 

 
 

CORSO DI ECOGRAFIA OFFICE  

 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Marina Lisa  

 

- BARI - 
12-14 Dicembre 2018 

 
 

Ordine della Professione di Ostetrica della 
Provincia Bari-Bat 
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I GIORNATA 12 dicembre 2018  
 
8.00 – 8.30 Registrazione – Test d’ingresso  
 
8.30 – 9.30 Accoglienza, presentazione del corso, dei 
docenti, dei partecipanti e apertura dei lavori  
E.Viora – M.Lisa  
 

SESSIONE 1: La letteratura  
 
9.30 – 10.30 Relazioni su tema preordinato  
Linee guida e letteratura sulla ecografia office in ginecologia 
ed ostetricia  
M.Lisa  
 

SESSIONE 2: L’ecografo ed il suo funzionamento  
 

10,30 – 11.30 Dimostrazione tecnica  
Come funziona l’ecografo e principi fisici che presiedono la 
formazione dell’immagine  
E.Viora  
 
11.30 – 11.45 pausa caffè  
 
11.45 – 13.30 Dimostrazione tecnica  
Tipi di sonde e loro utilizzo in relazione all’ecografia 
ginecologica ed ostetrica.  
Costruzione dell’immagine:orientamento spaziale, 
regolazione dell’ecografo, artefatti, riverbero, rinforzo 
acustico, effetto specchio  
E.Viora  
 
13.00- 14.00 pausa pranzo  
 

SESSIONE 3: Modalità di esecuzione 
dell’ecografia 
Relazioni su tema preordinato 
 
14.00 – 15.00 L’ecografia transvaginale: metodologia 
d’esecuzione dell’esame, parametri da rilevare e la 
relazione clinica. M. Lisa 

PROGRAMMA 
 
 
 
15.00 – 16.00 L’ecografia addominale office in ginecologia  
E.Viora  

 
16.00 – 17.00 L’ecografia addominale office in ostetricia  
E.Viora – M. Lisa  
 
17.00 – 17.30 Verifica apprendimento con prova scritta a 
domande semiaperte  
 
 

II GIORNATA 13 dicembre 2018 
 

SESSIONE 4: La pratica  
 
9.00 – 11.00 Laboratorio - Esecuzione diretta da parte di 
tutti i partecipanti  
Esercitazioni pratiche su modelle  
Rotazione di gruppi da 3 persone su 2 postazioni  
E.Viora – M.Lisa  
 
11.00 – 11.15 pausa caffè  
 
11.15 – 13.00 Laboratorio - Esecuzione diretta da parte di 
tutti i partecipanti  
Esercitazioni pratiche su modelle  
Rotazione di gruppi da 3 persone su 2 postazioni  
E.Viora- M.Lisa  
 
13.00- 14.00 pausa pranzo  
 
14.00 – 16.00 Laboratorio - Esecuzione diretta da parte di 
tutti i partecipanti  
Esercitazioni pratiche su modelle  
Rotazione di gruppi da 3 persone su 2 postazioni  
E.Viora – M.Lisa  
 
16.00 – 17.00 Confronto tra discenti e docenti sulla parte 
pratica svolta  
 

 
 
 
 
 
 

 
III GIORNATA 14 dicembre 2018  
 
9.00 – 11.00 Laboratorio - Esecuzione diretta da parte di 
tutti i partecipanti  
Esercitazioni pratiche su modelle  
Rotazione di gruppi da 3 persone su 2 postazioni  
E.Viora – M.Lisa  

 
11.00 – 11.15 pausa caffè  
 
11.15 – 13.00 Laboratorio - Esecuzione diretta da parte di 
tutti i partecipanti  
Esercitazioni pratiche di ecografie ginecologiche  
Rotazione di gruppi da 3 persone su 2 postazioni  
E.Viora – M.Lisa  
 
13.00- 14.00 pausa pranzo 

  

SESSIONE 5: Quando utilizzare l’ecografia office  

 

14,00 – 15.00 Confronto dibattito tra docente e discente  
La visita ostetrica/ginecologica e i contesti in cui può essere 
utile integrare l’esame con l’utilizzo degli ultrasuoni  
M.Lisa 

  

SESSIONE 6: esercitazioni sulle immagini  

 

15.00 – 16.00 Esercitazione pratica  
Presentazione di casi clinici ostetrici e ginecologici: lettura 
critica delle immagini  
M.Lisa  

 

16.00 – 17.00 Verifica apprendimento ECM con prova 
pratica e chiusura dei lavori  
M.Lisa  
 
 
 
DOCENTI:  
Dott.ssa Elsa Viora Direttore struttura complessa di 
ecografia c/o Città della Salute Oirm Sant’Anna Torino 
  
Dott.ssa Marina Lisa Ostetrica Libera professionista 
in Torino, esperta in ecografia office 


