Il Gruppo Endogyn presenta un corso «full immersion» nel mondo
dell’ecografia ginecologica.
L’ecografia ha imposto il suo ruolo nella diagnostica ginecologica
attuale, fino a divenire uno strumento indispensabile nello studio di
numerose
condizioni
patologiche,
in
particolar
modo
dell’endometriosi. L’elevata accuratezza diagnostica, il relativo
basso costo e la “dinamicità” dell’esame rappresentano vantaggi
peculiari di tale metodica di imaging nella valutazione della
paziente con sospetta endometriosi pelvica. Ciò consente di avere
informazioni specifiche per effettuare una precisa diagnosi
sull’estensione della patologia endometriosica, riuscendo a
programmare una giusta strategia terapeutica, nonché fornendo
informazioni attendibili e complete in fase di counseling.
L’obiettivo del corso, pertanto, è quello di offrire tutta la base teorica
ed i trucchi pratici per divenire esperti nello studio dell’endometriosi
pelvica.
Il tutto verrà svolto in un’intera giornata dedicata, in maniera
estremamente didattica con relatori di esperienza internazionale e
grande capacità comunicativa.
I principi teorici troveranno conferma in un’intera sessione «live
scan», finalizzata a verificare ed a saldare le conoscenze apprese.
Informazioni Generali:
ISCRIZIONE
Quote d’iscrizione:
Medico Specialista € 300,00 + IVA 22%
Specializzando
€ 150,00 + IVA 22%
Ostetrica
€ 150,00 + IVA 22%

SEDE DEL CORSO:
Salone Galasso
Castel Nuovo
Via Vittorio Emanuele III
80133 Napoli

La quota di iscrizione comprende:
Partecipazione ai lavori, kit congressuale, attestato di frequenza,
coffee break, light lunch.
Gennaro Iaccarino
PQS snc di Cottone Marina & C.
Tel. 3387329023
Via P. Castellino 179 – 80131 Napoli
P.I. 04952421214
Tel. - 081.5468866 - 081.2290585 – Fax 081.5465790 - 081.0105868
info@pqsonline.it; pqsonline@gmail.com www.pqsonline.it
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Corso Avanzato di Ecografia Ginecolgica
per lo studio dell’endometriosi.

29 2019
giugno

Salone Galasso - Castel Nuovo

Via Vittorio Emanuele III, 80133 Napoli

Corso Avanzato di
Ecografia
Ginecologica
per lo studio
dell’endometriosi
Direttore Dott. Ciro Perone
Clinica Sanatrix
Via San Domenico, 31
80127- Napoli

PROGRAMMA PRELIMINARE
8:30 Registrazione partecipanti
9:00 Saluti di Benvenuto
9:30 L’endometriosi e il progetto IDEA
10:00 Studio del compartimento pelvico anteriore:
vescica ed ureteri
10:30 Il compartimento pelvico centrale: l’adenomiosi,
aspetti ecografici tipici e diagnosi differenziale
11:00 Coffee break

Direttore del corso
C. Perone

Responsabile Scientifico
B. Zizolfi

Segreteria Scientifica
F. Grauso
G.R. Lannino

11:30 L’endometriosi ovarica e delle salpingi

Faculty
12:00 Studio del compartimento pelvico posteriore
12:30 Chirurgia personalizzata nell’endometriosi
profonda sulla base della stadiazione ecografica
13:30 Light lunch
14:30-17:00 Live scanning
Pomeriggio di esami ecografici in diretta
con consigli e suggerimenti degli esperti.
17:30 Take home message e saluti.

C. Exacoustos
F. Fascilla
L. Lazzeri
L. Savelli

M.A. Rigatti
B. Zizolfi

