Informazioni
Generali

come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n.
537, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail:
morena@cogest.info.
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COGEST M. & C. srl
Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
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SEDE DEL CORSO
Parc Hotel Paradiso
Via Brolo 2/a - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel. 045 64052011 - Fax 045 64052020
Come raggiungere la sede del Corso
Dall’autostrada Milano - Venezia, uscita Peschiera del Garda. Seguire
le indicazioni per Valeggio sul Mincio - Mantova. Dopo ca. 1 km a
sinistra in Località Paradiso si raggiunge la sede congressuale.
ISCRIZIONE AL CORSO
Professione

Medico Chirurgo

Quota di iscrizione
€ 100,00 (€ 81,97 + IVA 22%)

L’iscrizione è limitata ai primi 70 richiedenti. Per partecipare al Corso è necessario effettuare l’iscrizione online entro il 15 settembre
2017 collegandosi al sito www.cogest.info. È sufficiente cliccare sulla sezione “Agenda Congressi” e, dopo aver scelto l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante “Iscriviti online”. La Segreteria
Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta dal ricevimento del saldo, regolare fattura. A tale proposito ricordiamo a tutti di
indicare, nell’apposito spazio, i dati fiscali completi dell’intestatario
della fattura. Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi
variazione che comporti l’emissione di una nota di accredito o di una
nuova fattura con diversa intestazione comporterà una spesa, per il
richiedente, di € 30,00 + IVA.
RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (OSPEDALE, UNIVERSITÀ, COMUNE, ASL ECC...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico
ed emessa con il metodo SPLIT PAYMENT (addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72

NORME CAUTELATIVE
È consentito alle Aziende sponsor di dare incarico ad un’agenzia di propria fiducia di effettuare iscrizioni di una o più delegazioni di partecipanti
al Congresso; l’Azienda è obbligata solidalmente con l’agenzia a cui ha
conferito l’incarico per il mancato o ritardato pagamento da parte dell’agenzia medesima nei confronti di COGEST M. & C., anche nel caso in cui
l’agenzia stessa abbia intrattenuto rapporti diretti (organizzativi, amministrativi e/o contabili) con la Segreteria Congressuale del Congresso.
Le Aziende Sponsor sono tenute al rispetto della Determina della CNFC
del 18 Gennaio 2011 in materia di divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali).
CANCELLAZIONI E RIMBORSI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Le cancellazioni pervenute entro il 15 settembre 2017 con comprovata
motivazione (esempio: certificato medico, mancata autorizzazione alla
partecipazione da parte dell’ente di appartenenza, ecc...), daranno diritto
ad un rimborso del 40% della cifra versata. Tutti i rimborsi verranno effettuati dopo il Corso. Per le cancellazioni pervenute dal 16 settembre 2017
non è previsto alcun rimborso.
E.C.M.
È in corso la richiesta di accreditamento E.C.M. per la categoria Medico
Chirurgo (disciplina: Ginecologia e Ostetricia).
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per l’attribuzione
dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% del programma accreditato; è necessario aver superato il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette ed aver compilato la
modulistica relativa alla qualità percepita.
Obiettivo formativo n° 18: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Malattie rare.
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta a
scelta multipla

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

30 settembre

2017

AGGIORNAMENTI
IN DIAGNOSI
PRENATALE:
DALLA DIAGNOSI
AL COUNSELLING

Parc Hotel Paradiso
Castelnuovo
del Garda (VR)

Razionale

Programma Preliminare

La diagnosi prenatale si arricchisce sempre più frequentemente di

9.00

Registrazione dei Partecipanti

nuovi markers ecografici e di laboratorio, diagnostici o indicativi di

9.20

Introduzione e presentazione
degli obiettivi formativi del Corso
G. Grisolia, Mantova

rischio, i quali determinano sempre maggiori problemi nel counselling e nella gestione della paziente in gravidanza.
Obiettivo del Corso è la presa in esame di una serie di aspetti inerenti la diagnosi prenatale ancora controversi, con cui ci si
confronta giornalmente, sia da un punto di vista diagnostico che
del counselling, con il fine di dare indirizzi pratici ai partecipanti,
applicabili durante l’attività professionale routinaria.

II SESSIONE

Moderatori: G. Grisolia, Mantova - F. Prefumo, Brescia
14.30

Il cuore fetale: DIV, anomalie dell’arco aortico,
arteria succlavia aberrante, persistenza
di vena cava sinistra, diagnosi e significato clinico
F. Taddei, Rovereto

15.15

Il volto fetale: lo studio ecografico
nel secondo trimestre
T. Ghi, Parma

I SESSIONE

Moderatori: F. Bettinazzi, Verona - F. Taddei, Rovereto
9.30

I nuovi software Ecografici Tridimensionali
G. Grisolia, Mantova

9.50

Diagnosi Prenatale Non Invasiva:
lo stato dell’arte
F. Prefumo, Brescia

15.45

Il torace fetale: ernia diaframmatica
e polmone ecogeno
M. Nanni, Mantova

10.30

Ecografia morfologica a 11-14 settimane:
quali diagnosi possibili
R. Conturso, Como

16.15

Coffee break

16.45

11.00

Anomalie della placenta e del cordone ombelicale
(scar pregnancy – placenta praevia – vasa praevia)
N. Fratelli, Brescia

I markers ecografici: cisti dei plessi corioidei,
arteria ombelicale singola, golf ball,
intestino ecogeno, pielectasia
A. Gazzoni, Mantova

11.30

Coffee break

17.15

Conclusione del Corso
e verifica degli obiettivi formativi raggiunti

11.45

Encefalo fetale: ventricolomegalia cerebrale
e patologie cerebrali diagnosticabili tardivamente.
Diagnosi e counselling
G. Pagani, Brescia

17.30

Consegna e compilazione modulistica ECM

12.15

Neurosonografia fetale: il cavo del setto pellucido,
il corpo calloso, la fossa cranica posteriore
G. Grisolia, Mantova

13.00

Discussione

13.30

Lunch

