
RAZIONALE

PROGRAMMA

Il Corso nasce con lo scopo di approfondire tutti gli aspetti legati alle masse benigne: masse annessiali, cistoadenomi e cistoadenofibromi, 
processi infiammatori tubarici, idro-pio-ematosalpinge, masse annessiali gestite conservativamente, cisti dermoidi e struma ovarii, tecomi e 
fibrotecomi ovarici, tumori di Brenner. Alla parte teorica sarà associata sempre una parte live, con casi in diretta, che assicureranno la piena intera-
zione tra discenti e docenti.

Con il patrocinio di:

DOCENTI

• Fascilla Fabiana, Dirigente Medico, U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, A.O.U. Policlinico di Bari
• Savelli Luca, Dirigente Medico, U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, A.O.U. Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE DEL CORSO

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

L’Evento è aperto a un massimo di 6 Medici 
Chirurghi specialisti o specializzandi in Ginecolo-
gia e Ostetricia e ha un costo di:

• € 800,00 (+ Iva se dovuta) 

È possibile iscriversi dal sito www.aimseventi.it,
alla voce Formazione (Progetti) tramite procedu-
ra online.

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a 10 crediti per ottenere i quali è necessaria la parte-
cipazione al 100% dell’attività formativa e il superamento 
della verifica di apprendimento.

ID Evento: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscen-
ze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione, di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse 
le malattie rare e la medicina di genere.

Stefano Bettocchi
Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

stefano.bettocchi@uniba.it
Clicca qui

EVENTO 

RES

CORSO DI 
ECOGRAFIA GINECOLOGICA
LE MASSE BENIGNE

08.30   Registrazione dei partecipanti

09.00  Presentazione del corso

09.30   Masse annessiali: problematiche cliniche e diagnostiche 

10.00   Riassunto dell’esperienza IOTA: una sintesi di quel che
             abbiamo imparato, di come ha cambiato la diagnostica
             ecografica delle masse annessiali

10.30   Coffee break 

11.00   Cistoadenomi e cistoadenofibromi

11.30    Processi infiammatori tubarici: idro-pio-ematosalpinge.
             Come riconoscerli e distinguerli dalle masse ovariche?

12.00   Masse annessiali gestite conservativamente: quale 
             è il loro rischio di rottura, cancerizzazione e torsione? 

12.30   Casi clinici/Live scanning

13.00   Lunch

14.30   La complessità morfologica degli endometriomi
            ovarici: come evitare errori diagnostici

15.00   Cisti dermoidi e struma ovarii: criteri ecografici 
            tipici e atipici

15.30    Casi clinici

16.00   Tecomi/Fibrotecomi ovarici e tumori di Brenner: 
             è possibile formulare una diagnosi specifica?

16.30    Casi clinici/Live scanning
     
17.00   Compilazione e consegna del questionario di verifica 
             di apprendimento ECM

17.30    Chiusura dei lavori 

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4

