INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Ospedale Sant’Andrea - UOC Pediatria, Via di Grottarossa, 1035, 00189 Roma (RM)

INFORMAZIONI E.C.M.

Periodo
15 • 16 Dicembre 2018

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di
N° 13 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per
la categoria di Medico Chirurgo. Rif. N° 555 - 238244.

QUOTE DI ISCRIZIONE ENTRO IL 30/11/2018 (CORSO A NUMERO CHIUSO 40 PAX*)
Medico
€400,00+ 22% IVA di legge

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure

*I posti disponibili sono 40. La selezione delle domande, qualora il numero sia
superiore alla disponibilità di posti, sarà stabilita sulla base dell’ordine d’arrivo.
In caso di mancata partecipazione al corso la quota d’acconto non verrà rimborsata.
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A**:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Kit congressuale • Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M.*** • Trasferimento in autobus A/R Grand Hotel Palatino - Ospedale
Sant’Andrea (entrambe le giornate) • Cena Sociale
*** 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. Solo i partecipanti afferenti
alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
• Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazioni preferite:
Anestesiologia – Pediatria – Radiologia - Pneumologia - Medicina d’emergenza
• Iscrizione e partecipazione al Congresso “IX CORSO BASE TEORICO DI ECOGRAFIA
DELL’ANCA NEONATALE”
L’iscrizione potrà essere considerata effettuata solo dopo la conferma di ammissione,
ricevuta dalla Segreteria Organizzativa.
Il mancato versamento annullerà l’iscrizione effettuata.

Discipline Per Medico Chirurgo: neonatologia; pediatria; radioterapia;
ortopedia e traumatologia; radiodiagnostica; medicina generale (medici
di famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta).
Questionario in sede: in sede congressuale saranno fornite le indicazioni
in merito alla pubblicazione della documentazione. Per conseguire
i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90%
delle attività formative (presenza rilevata tramite firma di presenza),
rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario
di apprendimento, compilare il questionario di valutazione della qualità
percepita e il questionario di customer satisfaction.

IX CORSO BASE PRATICO
DI ECOGRAFIA DELL’ANCA NEONATALE
15 – 16 dicembre 2018
Università di Roma “La Sapienza”
Ospedale Sant’Andrea - UOC Pediatria

DOCENTI DEL CORSO

Carolina Casini
Ospedale Sant’Andrea, Roma

ATTESTATO DI FREQUENZA: la frequenza è obbligatoria. Agli iscritti che avranno
ottemperato agli obblighi previsti verrà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato
di frequenza

UOC Pediatria

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:

- Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC:
BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
- Carta di credito PayPal. Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.

ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE:
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 03/11/2018
- nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Segreteria Organizzativa
iDea congress S.r.l.
P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Tel. +39 06 36381573 - Fax +39 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Maurizio De Pellegrin
Ospedale San Raffaele, Milano

Finalità del corso
Il IX corso teorico–pratico base di ecografia dell’Anca Neonatale ha l’obiettivo di formare
i medici per il corretto utilizzo della metodica ecografica ideata dal Professor Graf.
Il Prof. Dott. R. Graf 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.

Docenti
Maurizio De Pellegrin • Carolina Casini

Sabato

15

Dicembre

08.30
• Posizione del bambino e della sonda
• Esercitazioni pratiche
11.00 Pausa
11.30
• I più grandi errori nella pratica ecografica
• Errori di inclinazione della sonda
13.30 Pausa
14.30
• Esercitazioni pratiche con tutor esperti
17.30
• La diagnosi precoce
19.00 Chiusura dei lavori

DOMENICA 16 Dicembre
09.00
• Terapia e Follow up della DEA
10.00
• Utilità e controversie dello screening
10.30 Pausa
11.00
• Esercitazioni su casi clinici
13.30 Conclusioni e verifica dell’apprendimento mediante compilazione
del Questionario E.C.M.

NOTE

