ITALIAN COLLEGE
OF FETAL MATERNAL MEDICINE

Corso integrativo di Ecografia Ostetrica e Ginecologica (ex. art. 27 DPR 382/1980)
Obiettivo del Corso: diffondere il know – how del Gruppo Altamedica quale punto di riferimento nel campo
della diagnostica in Ginecologia, Ostetricia, Medicina Fetale, Diagnosi Prenatale ed in Medicina Generale.
Tale profilo didattico prende il nome dalla formazione medica di Scuola Anglosassone ed alla quale
profondamente si ispira. I corsisti entrano a far parte dell’attività clinico-scientifica del gruppo lavorando
attivamente, sotto la guida di trainers esperti che gli permetteranno di acquisire competenza e manualità
nei settori sopra citati.
A chi si rivolge: specializzandi in Ostetricia e Ginecologia/ neo specialisti (da massimo un anno)
Sede del corso: Altamedica Main Center Roma – Viale Liegi 45, Roma
Durata del corso: 12 settimane (dal lunedì al sabato full time)
Livello Formativo del Corso integrativo di Ecografia Ostetrica e Ginecologica
II livello formativo si prefigge di formare clinici esperti nelle tecniche del Centro. Rappresenta una riserva di
operatori culturalmente all’avanguardia che promulghino e diffondano le conoscenze della Scuola e nel
tempo penetrino capillarmente sul territorio. La frequenza al Corso è gratuita.
Il Corso prevede la frequenza nei diversi Dipartimenti del Main Center e si suddivide in attività pratica ed
attività teorica. Ogni 15 giorni ca il medico in formazione cambierà Dipartimento fino a frequentare tutte le
sezioni in cui è suddiviso il Centro.
ATTIVITA’ PRATICA
La parte pratica del corso sarà a discrezione del trainer di turno che valuterà i tempi ed i modi più opportuni
per l’esecuzione diretta degli esami ecografici da parte del medico in formazione.
Il medico in formazione è tenuto a sottoporsi a più verifiche di apprendimento pratico. Tali verifiche
verranno eseguite come da indicazioni della Segreteria Scientifica.
Durante il periodo di frequenza presso il Servizio di Screening delle aneuploidie fetali il medico in
formazione di turno avrà la possibilità di eseguire il training pratico per la misurazione della translucenza
nucale che consentirà l’acquisizione della certificazione di Operatore SCA–TEST 2.0 (Screening
Computerizzato Aneuploidie Fetali) e relativo software rilasciato dall’Italian College of Fetal Maternal
Medicine - S.I.Di.P. (Società Italiana di Diagnosi Prenatale e Medicina Materno Fetale).
Durante il periodo di frequenza del Dipartimento di Diagnosi Prenatale, il medico in formazione frequenterà
lo studio premorfologico assegnatogli dal turno quindicinale.
ATTIVITA’ TEORICA
Il programma prevede la partecipazione a:
- lettura didattiche presentate dal Direttore Sanitario;
- seminari, tavole rotonde, lezioni magistrali presentate dai Medici del Main Center Altamedica
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- corso teorico-pratico Software SCA-TEST 2.0 (Screening Computerizzato Aneuploidie Fetali).
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Il programma prevede inoltre:
- raccolta quotidiana dati del II trimestre di gravidanza;
- raccolta quotidiana dati progesterone;
- follow up I trimestre.
Diplomi conseguiti
Al termine del corso verrà rilasciato:
- l’attestato di partecipazione al Corso integrativo di Ecografia Ostetrica e Ginecologica

(ex. art. 25 DPR

382/1980);

- l’attestato di esperienza compiuta in tecnica prenatale invasiva valido ai fini della certificazione per
l’esecuzione delle tecniche di amniocentesi, villocentesi, cordocentesi;
- l’attestato di operatore nazionale SCA-TEST 2.0 (Screening Computerizzato Aneuploidie Fetali) rilasciato
dall’Italian College of Fetal Maternal Medicine - S.I.Di.P. (Società Italiana di Diagnosi Prenatale e medicina
Materno Fetale);
- l’attestato di autorizzazione all’utilizzo del marchio PMF - Premorfologico fetale® (registrato con il n.
0001095629 il 20/02/2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico).

Modalità di selezione e d’iscrizione
Per accedere al Corso è necessario contattare telefonicamente o via e-mail la Segreteria Organizzativa ai
seguenti recapiti: formazione@altamedica.it – Tel. 068416498 e inviare una richiesta di partecipazione al
corso corredata dal curriculum vitae completo.
Il medico ritenuto IDONEO verrà convocato presso Altamedica Main Center Roma per un per un incontro
con il Responsabile Didattico nell’ambito del quale verrà spiegato dettagliatamente cosa prevede il Corso.
Entro 60 giorni ca prima dell’inizio del corso la Segreteria Organizzativa invierà una convocazione ufficiale ai
medici scelti per il nuovo corso in base ai seguenti criteri:
-

convocazione in base alla data in cui si è inoltrata la richiesta di partecipazione e si è
conseguita l’idoneità;

-

equilibrio tra la componente maschile e femminile dei partecipanti al corso;

-

equilibrio tra i medici provenienti da città/Università differenti.

Coloro che comunque, pur risultando IDONEI, non rientrano nella prima convocazione, rimangono in lista e
verranno contattati (se sono ancora disponibili) per frequentare il corso successivo.

S.I.Di.P. –ITALIAN COLLEGE OF FETAL MATERNAL MEDICINE
Via E. De’ Cavalieri, 7 • 00198 Roma • Tel. 06 8416498 • Fax 06 89281430 • info@thefetus.it • www.ilfeto.it

ITALIAN COLLEGE
OF FETAL MATERNAL MEDICINE

Contatti
Direzione Sanitaria: Prof. Claudio Giorlandino
Responsabili Segreteria Scientifica:
Dr. Claudio Coco
Dr.ssa Laura D’ Emidio
Dr. Francesco Padula
Segreteria Organizzativa:
Dr. Andrea Contini
ALTAMEDICA di Artemisia spa
Via Emilio De' Cavalieri 7
00198 - Roma
tel (+39) 06.8416498
fax (+39) 06.89281430
Email: formazione@altamedica.it
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