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Corso di Aggiornamento in 

Ecografia Ostetrica, Ginecologica e Diagnosi Prenatale 
(30 crediti ECM) 

 
 

OBIETTIVO ����  Apprendere tutte le novità nel campo dell’Ecografia ostetrica e ginecologica, 

dell’Ecocardiografia fetale, della Flussimetria Doppler, Color ed Energy Color, della 

Diagnosi Prenatale e della Medicina materno-fetale 

DESTINATARI ����  Medici Specialisti in Ostetricia e Ginecologia  

QUANDO ���� Il periodo di frequenza, dal lunedì al sabato, può essere concordato in funzione 

delle esigenze formative del discente 

DOVE ����  Centro di Diagnosi Prenatale del Main Center Artemisia di Roma, diretto dal Prof. 

Claudio Giorlandino, sito in Roma – Viale Liegi, 45 

COME ����  Possibilità di scegliere la settimana di frequenza più congeniale al discente tra le 

seguenti discipline:  

Diagnostica Strumentale: Ecografia ostetrica e ginecologica, flussimetria materna, 

Flussimetria fetale, Ecocardiografia, Ecografia tridimensionale, Ecomammografia 

tradizionale, Ecografia duttulo-radiale, Cardiotocografia, Amniocentesi, Villocentesi, 

Funicolocentesi  Embrioscopia, Ignicentesi. 

Diagnostica Clinica: (patologie: fetali, in gravidanza, materno fetali,  infettive 

geniche e cromosomiche). 

Durante il corso settimanale, il discente può richiedere di frequentare il Corso per 

l’abilitazione ad Operatore SCA-TEST. 

Può essere richiesto l’accreditamento nell’ambito del Piano Formativo di 

Educazione Continua in Medicina. Al corso verranno attribuiti n. 30 crediti formativi 

QUANTO ����  • Il costo è di € 1.400,00 + I.V.A.  

• Iscrizione alla S.I.Di.P. gratuita effettuabile on line sul sito www.ilfeto.it   

Il versamento dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario intestato a:  

Artemisia ECM srl - Banca Intesa Sanpaolo – Roma 

IBAN: IT 46 H 03069 03227 100000006045 

E’ importante  inserire nella causale del Bonifico il nome & cognome del 

partecipante e la data del periodo di frequenza del corso. Effettuato il bonifico 

inviarlo via fax al n. 06/89281430 o via mail a segreteria@artemisiaecm.it. 

N.B.: L’iscrizione ed il versamento dovranno pervenire almeno entro 30 giorni 

prima dell’inizio del Corso. In caso contrario la prenotazione verrà 

automaticamente annullata. La quota d’iscrizione sarà rimborsata interamente, in 

caso di annullamento comunicato 60 giorni prima dalla data di inizio del Corso. Sarà 

rimborsato il 50% della quota in caso di annullamento comunicato 30 giorni prima 

della data di inizio del Corso. Dopo tale data non sono previsti rimborsi 

ATTESTATO ����  Al termine del corso, su richiesta del partecipante, verrà rilasciato l’attestato di 

frequenza e l’eventuale certificazione di Operatore SCA-TEST 

PROMOZIONI ����  E’ possibile abbinare a questo corso: 

- Training Formativo per operatore Sca-Test + Licenza d’uso del Software 

Sca-Test 2.0 al costo complessivo di € 150,00 IVA INCLUSA 

- Corso INTENSIVO di ecografia ostetrica – ginecologica della durata di 2 

giorni (totale di 12 ore) al costo complessivo di € 500,00 + IVA 

INFO e ISCRIZIONI ����  Per l’iscrizione è necessario contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti 

recapiti: Tel. 06 8416498 - Fax 06 89281430 -  E-mail: segreteria@artemisiaecm.it 


