
L'effettuazione dell'ecografia da parte dell'Ostetrica/o 

all'interno della Rete PMA

Responsabile scientifico del progetto 

Prof. Luca Mencaglia

Direttore RETE PMA Azienda USL Toscana Sud Est

Nell'ambito della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) il personale ostetrico riveste operativi
ben definiti, come quello di collaborazione durante l'esecuzione dell'embryo  transfer ecoguidato
(Rinaldi L.et al. Ultrasound guidance of embryo transfer: A role
for midwife - Sexual & Reproductive Healthcare 2014 (p. 47-
49)).  Su  queste  basi  il  progetto  formativo  è  diretto
all'acquisizione, da parte del personale ostetrico, della tecnica
ecografica all'interno dell'attività di monitoraggio follicolare.  Il
corso si  propone,  quindi,  di  facilitare l'uso competente degli
strumenti che possono supportare l'evoluzione delle technical
skills nella pratica clinica professionale da parte del personale
ostetrico.  Per promuovere questo passaggio l'apprendimento
è  modulato  attraverso  strategie  interattive  che  alternano  la
teoria  all'applicazione  pratica  delle  conoscenze  acquisite  al
fine di raggiungere risultati validati e certificati, applicabili nei
contesti lavorativi. Il corso è dunque rivolto a operatori ostetrici
che lavorano o intendono lavorare nel  campo della  PMA.  Il
corso  si  svolgerà  presso  il  Centro  di  PMA di  III  livello  di
Cortona  dell'Azienda  USL Toscana  Sud  Est  dal  08  Ottobre
2019 al 28 Febbraio 2020. Per iscriversi è necessario compilare la scheda d'iscrizione che dovrà
pervenire via mail entro il 27 Settembre 2019 a formazione.siena@usl7.toscana.it.
Il corso, gratuito ed accreditato ECM, rilascerà l'attestato dell'Azienda USL Toscana Sud Est e si
articolerà nel seguente programma.

Data Orario Argomento

08 Ottobre
2019

9.00-11.00 Fisiopatologia della Riproduzione Umana 

11.00-13.00 Tecniche di PMA

14.00-16.00 Il ruolo dell'Ostetrica/o nella RETE PMA

16.00-18.00 Funzionamento Ecografico

Dal 14 Ottobre al
11 Novembre

2019
12 incontri

lun, merc, ven

Formazione on
the Job 

9.00-13.00

Osservazione Tutor
2 partecipanti per incontro  (10 monitoraggi da effettuare in 8

ore /partecipante)

 Dal 18
Novembre

al 17 Gennaio
2019 

18 incontri
lun, merc, ven

Formazione on
the Job

9.00-13.00

Effettuazione con il Tutor
2 partecipanti per incontro (15 monitoraggi  da effettuare in

12 ore / partecipante)

Dal 20 Gennaio
al 28 Febbraio

2020
18 incontri

lun, merc, ven

Formazione on
the Job

9.00-13.00

Effettuazione in autonomia
2 partecipanti per incontro (15 monitoraggi da effettuare in 12

ore / partecipante) e Valutazione conclusiva

mailto:formazione.siena@usl7.toscana.it

