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Sono stati assegnati n. 11,6 Crediti formativi 



08.30 Registrazione dei partecipanti 

09.00 Apertura e presentazione del Corso    

09.30 - 11.30     

Prima SESSIONE - Moderatore: S. Mazzarella 

L'ecografo: dall'accensione all'ecografia e alla flussimetria  

F. Paolillo Diodati 

L’ecografia in PMA: principi e tecnica 

A. Montuori  
Cosa guardare, come e perché: 
I trimestre  

G. Scalzone 
 
II trimestre  
T. Calabrese 
 
Discussione 
 
11.30 Coffee Break 
 
11.45 - 13.30   
Seconda SESSIONE - Moderatore: T. Calabrese     

III trimestre  

R. Passaro 
 
L'ecografia in travaglio di parto e nell'emergenza ostetrica 

F. Paolillo Diodati 
 
Ruolo e competenze dell'ostetrica nell'ambito della diagnostica ecografica  

S. Mazzarella   
 

Discussione 
 
13.30 Lunch 

15.00 - 18.30 Prove pratiche live presso le Sale dell’Hotel 

(Ecografie su pazienti incinte a vari mesi di gravidanza. Le ostetriche potranno seguire le eco-
grafie ed eventualmente effettuarle loro direttamente, compatibilmente con la disponibilità 
delle pazienti) 
 
18.30 - 19.00 Consegna e compilazione del Questionario ECM  

Chiusura dei lavori 

  PROGRAMMA  

La SCHEDA DI ISCRIZIONE è disponibile anche on-line sul sito web  

www.swingapology.com 

Obiettivo formativo n. 1 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’eviden-
ce based practice (EBM – EBN – EBP) 

Si tratta di un obiettivo formativo di sistema finalizzato allo sviluppo delle 
conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuove-
re il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurez-
za dei sistemi sanitari.  

“L’ecografia si è affermata negli anni come metodica 
imprescindibile nello studio della gravidanza e del tra-
vaglio di parto. L’Ostetrica oggi può avvalersene, 
nell’ambito delle proprie competenze, sia in ambito 
ambulatoriale che ospedaliero. Il corso si propone l’o-
biettivo di fornire le basi teorico-pratiche sia a coloro 
che intendono avvicinarsi alla metodica per la prima 

volta, sia a coloro che già la utilizzano e vogliano approfondirne talu-
ni aspetti. Lo scopo è quello di aumentare gli strumenti che l’Ostetrica 
ha disposizione nel percorso assistenziale alla nascita”.  

Tiziana Calabrese (Ginecologa Napoli) 

Simona Mazzarella (Ostetrica Napoli) 

Antonella Montuori (Ostetrica Napoli) 

Fabrizio Paolillo Diodati (Ginecologo Napoli) 

Roberto Passaro (Ginecologo Napoli) 

Gaetano Scalzone (Ginecologo Napoli) 

FACULTY 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 25 partecipanti. 

La Quota d’ iscrizione  è  di  € 200,00 + Iva e dà diritto a:  

partecipazione ai lavori scientifici ed alla parte pratica, kit del corso, 

coffee break e lunch, attestato di Frequenza, certificato ECM. 

preliminare 


