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PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

TIPOLOGIA DI CORSO: Corso di Perfezionamento

ECO Office: supporto alla Midwifery care nel percorso nascita

INSEGNAMENTI MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI) COPERTURA INSEGNAMENTI

s g

Al termine del corso lo 
studente sarà in grado di:

1. Conoscere le potenzialità 
dell'ECO Office a supporto della 
pratica clinica e dell'autonomia 

dell'ostetrica;
2 Conscere i campi di 

applicazione dell'Ecografia nella 
pratica ostetrica in termini di 

appropriatezza;
3. Conoscere i principi fisici che 

sottendono la creazione di 
immagini attraverso gli
ultrasuoni ad impiego 

diagnostico

1. L'Ecografia all'interno del 
percorso nascita: uno strumento 

per l'ostetrica e per la donna        
2. Introduzione ai campi di 

applicazione dell'Ecografia Office 
(utilizzo in età fertile, gravidanza, 

sala parto e puerperio) 
3. I principi fisici dell'ecografia e 

l'utilizzo dell'ecografo e delle 
sonde

4. Tecniche ed apparecchiature 
per un corretto esame ecografico

1. ECO Office: un nuovo 
supporto alla Midwifery care

2. I principi fisici 
dell'ecografia e l'utilizzo 

dell'ecografo

TITOLO:

ECO Office: ecografia di 
supporto in ginecologia e 

ostetricia                                                                                                            
ECO Office: ultrasound support 

in gynecology and obstetrics 
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Lo studente al termine del 
corso sarà in grado di: 

1. Riconoscere e sorvegliare le 
condizioni di normalità 

dell'apparato genitale femminile 
tramite il supporto 

dell'Ecografia Office 
(valutazione utero e annessi) e 
riconoscere tempestivamente i 

segni di deviazione da essa                                   

1. La donna dall'età fertile alla 
menopausa: i cambiamenti 

fisiologici 
2. Utilizzo dell'ECO Office 
secondo le raccomadazioni 

scientifiche (Linee Guida SIEOG) 
in Ginecologia: inserimento IUD, 

rilevazione di tumefazioni 
peviche, valutazione delle regioni 

annessiali
3. Le sonde endoscopche: 

utilizzo della sonda TV e lettura 
delle immagini ecografiche

1. La salute della donna 
dall'età fertile alla 

menopausa
2. Applicazione dell'ECO 

Office in Ginecologia

Utilizzo dell'Ecografia Office 1: la 
salute della donna dall'età fertle 

alla menopausa                             
Eco Office 1: Woman health 
from fertile age to menopause 
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Lo studente al termine del 
corso sarà in grado di: 

1. Riconoscere e sorvegliare le 
condizioni di normalità nel I 

trimestre di gravidanza tramite 
il supporto dell'Ecografia Office 
e riconoscere tempestivamente 

i segni di deviazione da essa                                   

1. I cambiamenti del I trimestre 
di gravidanza: segni e sintomi 

normali e valutazione del 
benessere materno-fetale. Cenni 

di embriologia
2. Finalità dell'ECO Office nel I 
trimestre: visualizzazione della 

camera ovulare, dell'embrione e 
dell'attività cardiaca (+ 

n°embroni)
3. Applicazione dell'ECO Office 
nel I trimestre: (SKILL) CRL e 
Attività cardiaca embrionale

4. Utilizzo dell'ecografo in bassa 
età gestazionale (Sonta TV o 

Sonda convex al alta frequenza)

1.Il  I trimestre di gravidanza  
e il supporto dell'Eco Office
2. Applicazione dell'ECO 

Office nel I trimestre

Utilizzo dell'Ecografia Office 2: il 
I trimestre di gravidanza            

Eco office 2: the first trimester of 
pregnancy
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Lo studente al termine del 
corso sarà in grado di: 

1. Valutare la presentazione 
fetale a partire da 36 settimane 

e gestire in autonomia le 
condizioni di presentazione 

podalica                                 

1.La presentazione fetale in 
gravidanza: diagnosi e 
management ostetrico.

3. Strumenti per la gestione 
autonoma della presentazione 

fetale (Moxibustione
e Rivolgimenti per manovre 

esterne)
2. Supporto dell'ECO Office 
secondo le raccomadazioni 

scientifiche (Linee Guida SIEOG) 
per la conferma della 
presentazione fetale

1.La presentazione fetale in 
gravidanza: management 
ostetrico. Il rivolgimento

2.La presentazione fetale in 
gravidanza: management 

ostetrico. La moxibustione.
3.Finalità e applicazione 
dell'ECO Office per la 

valutazione della 
presentazione fetale

Utilizzo dell'Ecografia Office 3: 
valutazione della presetazione 

fetale e gestione del feto 
podalico                                                                       

Eco office 3 : Fetal Presentation 
assessment and managment of 

breech presentation
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seminario 4 esterno ALBO

frontale 4 Professore Associato Vergani Patrizia MED/40 Dipartimento di Medicina e Chirurgia

seminario 8 esterno ALBO

 

seminario 8 esterno Incerti Maddalena Fondazione MBBM

seminario 8 esterno ALBO

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

13 104 13 104 104

STAGE 10 250 10 250 250

PROVA FINALE  (20) 7 7

TOTALE ORE/CFU 30 354 30 354 354

1.La valutazione del LA in 
gravidanza e il Controllo del 

Termine: quando, come e perchè 
valutare il LA nel corso della 

gravdanza.
2. Finalità e applicazione 

dell'ECO Office secondo le 
raccomadazioni scientifiche 
(Linee Guida SIEOG) per la 

valutazione del LA: valutazione 
qualitativa, AFI e FMI. 3. Finalità 
e applicazione dell'ECO Office 

secondo le raccomadazioni 
scientifiche.

1.La valutazione del LA in 
gravidanza e il Controllo del 

Termine
2. Finalità e applicazione 

dell'ECO Office per la 
valutazione del LA. 3. 

Finalità dell'Eco Office nella 
valutazione della funzionalità 

pelvi-perineale. 

g

Lo studente al termine del 
corso sarà in grado di: 

1. Sorvegliare il normale 
decorso della gravidanza e 

saper valutare l'ntegrità della 
cervce uterina nei tempi e modi 

raccomandati dalle evidenze 
scientifiche                       

1.La valutazione della cervice 
uterina in gravidanza: 

raccomandazioni e gestione della 
minaccia di PP.

2. Eco-Office a supporto del 
parto operativo 

1.Finalità e applicazione 
dell'ECO Office per la 

valutazione della cervice 
uterina in gravidanza 2.Eco-

Office e parto operativo

g

Lo studente al termine del 
corso sarà in grado di: 

1. Riconoscere il normale 
accrescimento uterino in 
gravidanza e confermare 

attraverso l'utilizzo dell'ecografo 
la regolare presenza di LA.

2. Gestire i controllli a termine 
(e oltre) di gravidanza in 
autonomia (AFI, MAF e 

benessere materno-fetale) 3. 
Valutare la funzionalità delle 

strutture pelvi-perineali.                       

Utilizzo dell'Ecografia Office 4: 
valutazione del benessere fetale 

in gravidanza                                             
Eco office 4: fetal well being 
assessment in pregnancy
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Utilizzo dell'Ecografia Office in 
Sala Parto                                                                                                                                                       

Eco office during childbirth
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