INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE

QUOTA DI ISCRIZIONE
(CORSO A NUMERO CHIUSO 40 PAX)

PERIODO

I posti disponibili sono 40. La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore alla
disponibilità dei posti, sarà stabilita sulla base dell’ordine d’arrivo.

COME ARRIVARE
In macchina
• Accesso diretto dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.): lasciate il G.R.A. in corrispondenza
dell’uscita appositamente indicata per l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea (accesso solo per il
parcheggio a pagamento, per il Pronto Soccorso e per le aree riservate ai diversamente abili e
ai dipendenti).
• Accesso da Via Flaminia: provenendo dal centro o da fuori Roma: percorrete la Via Flaminia e,
in corrispondenza dell’indicazione “Ospedale Sant’Andrea”, immettetevi su Via di Grottarossa. A
distanza di tre chilometri, l’edificio è situato sulla destra.

In caso di mancata partecipazione al corso la quota d’acconto non verrà rimborsata.

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - via di Grottarossa 1035-1039, Roma - Aula B – PIANO -1

29 Settembre 1 ottobre 2016

Con i mezzi pubblici
dal piazzale della stazione di Saxa Rubra prendere la navetta ATAC 029 che ferma davanti all’ospedale. La stazione Saxa Rubra è raggiungibile con:
• la linea ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo-Roma (anche da Piazzale Flaminio)
• linee ATAC 039, 200, 302 e 334 (verificare eventuali modifiche del servizio sul sitowww.atac.roma.it;)
• dalla stazione di Prima Porta, prendere la navetta ATAC 022 (direzione via di Grottarossa) e
scendere davanti all’ospedale. La Stazione di Prima Porta può essere raggiunta con:
• la linea ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo Roma (anche da Piazzale Flaminio)
• con la linea ATAC 200 da Piazza Mancini (verificare eventuali modifiche del servizio sul sito
www.atac.roma.it;)
• da via di Grottarossa, di fronte all’Istituto Asisium, prendere la navetta ATAC 022 (direzione
Prima Porta) e scendere davanti all’Ospedale. L’Istituto Asisium, in via di Grottarossa, può essere
raggiunto con l’autobus 301 da Piazza Mancini (verificare eventuali modifiche del servizio sul sito
www.atac.roma.it;).

Medici - € 700,00 + 22% IVA di legge

L’iscrizione potrà essere effettuata solo dopo la conferma di ammissione ricevuta dalla segreteria
organizzativa. Il mancato versamento annullerà l’iscrizione effettuata.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:

- Partecipazione ai lavori congressuali - Kit congressuale - Attestato di partecipazione - Attestato E.C.M.*
*Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno disponibili
on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento, previa attribuzione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi.
Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com e seguendo
le semplici procedure ivi indicate.

Titoli richiesti per l’ammissione: Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazioni preferite: ortopedia – pediatria – radiologia

DOCENTI DEL CORSO
Prof. Reinhard Graf - LKH Stolzalpe, Abteilung für Orthopädie, Stolzalpe (Austria)
Dott. Maurizio De Pellegrin - UHSR, Milano
Dott.ssa Carolina Casini - UOC Pediatria, Roma
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof.ssa Maria Pia Villa - UOC Pediatria
Dott.ssa Carolina Casini - UOC Pediatria
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di
n° 19,6 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la
categoria di Medico Chirurgo. Rif. n° 555-169713.
Obiettivo formativo: Linee Guida Protocolli Procedure.

iDea congress
P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
E-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

VII CORSO AVANZATO TEORICO - PRATICO
DI ECOGRAFIA DELL’ANCA NEONATALE
Roma 29 Settembre • 1 Ottobre 2016
Università di Roma “La Sapienza”
Ospedale Sant’Andrea, UOC Pediatria
Direttore: Prof.ssa Maria Pia Villa

DOCENTI DEL CORSO
Reinhard Graf
LKH Stolzalpe, Abteilung für Orthopädie, Stolzalpe (Austria)
Maurizio De Pellegrin
UHSR, Milano
Carolina Casini
UOC Pediatria, Roma

FINALITÀ DEL CORSO

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
14:00

Inizio dei lavori e Saluto delle Autorità
14:30

Il Corso teorico-pratico avanzato di ecografia dell’Anca Neonatale ha l’obiettivo
di perfezionare la propria metodica, ed è indirizzato ai medici che già posseggono le conoscenze di base sull’argomento.
Il Prof. Dott. R. Graf, docente di questo corso, nella sua esperienza ventennale
sull’ecografia dell’anca, ha individuato i concetti essenziali per rendere questa
metodica precisa, ripetibile ed insostituibile per lo screening della “Displasia
Congenita dell’Anca”.
Nella prefazione del suo ultimo testo su questo argomento si legge infatti:
“I principi base della metodica devono essere semplici e pregni di significato
per essere acquisibili”.
Si approfondiranno nello svolgersi del corso, da un punto di vista pluridisciplinare, i problemi nell’approccio diagnostico e prognostico alla displasia dell’anca.
Seguirà l’esposizione dei concetti di anatomia normale, delle basi della fisica
degli ultrasuoni, per concentrarsi sulla anatomia ecografica dell’anca patologica.
Una sessione dei lavori verrà dedicata all’apprendimento della tecnica, e tramite l’impegno dell’Ecometro (goniometro di Graf), sarà possibile riconoscere ed
apprendere la differenza tra “anca normale” e “anca patologica”.
Si terranno, a seguire, esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, guidate da
tutor, che prevedono l’uso di attrezzature ecografiche.
Infine, verranno fornite le linee guida per la terapia ed il follow up dei disturbi
di maturazione dell’anca.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di eseguire un’ecografia
dell’anca, formulare una diagnosi, e di fornire, nei casi patologici, le principali
linee guida terapeutiche e di follow-up.

• Introduzione: alla metodica ecografica
• Identificazione anatomica
• Standardizzazione delle immagini ecografiche: tipizzazione, refertazione descrittiva
16:00 Pausa
16:30

• Stadiazione della displasia
• Tipi I, II, III, IV
• I sottotipi: Ia, Ib, IIa-, IIa+, IIc, D, IIIa, IIIb

VENERDÌ 30 SETTEMBRE
11:30

• L’esame ecografico
• Posizione del bambino e della sonda
• Esercitazioni con manichino
13:00 Pausa
14:30

• Esercitazioni pratiche con tutor esperti
19:00 Chiusura dei lavori

18:30 Chiusura dei lavori

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

SABATO 1 OTTOBRE

09:00

09:00

Lettura Magistrale
• La DEA: stato dell’arte
09:30

• Terapia e Follow up della DEA
11:00 Pausa

• Identificazione anatomica,criteri di usabilità.
• Valutazione dei parametri iconografici

11:30

10:00

12:00

• Utilità e controversie dello screening

• Misurazione dei parametri iconografici
• Esercitazioni con immagini

• Fattori di rischio: gemellarità, presentazione, prematurità

11:00 Pausa

• Doppio pannolino sì o no?

12:30

13:00

Questionari di valutazione E.C.M. e Chiusura dei Lavori

