Programma
Preliminare
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Domenica
8 Ottobre 2017

2

SALA ORANGE
CERIMONIA INAUGURAZIONE
17:30-19:00

AREA ESPOSITIVA
WELCOME RECEPTION
19:00

3

Lunedì
9 Ottobre 2017
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SALA MASSALIA
EMERGENZE IN SALA PARTO
08:30-09:00

lettura introduttiva
Emergenze in Sala Parto: integrità professionale ed integrità giuridica.

09:00-10:30

IL PARTO VAGINALE DISTOCICO
Distocia di spalla: prima, durante e dopo.
Parto operativo vaginale: indicazioni e tempi.
L’assistenza e l’estrazione al parto podalico inaspettato.
Posizione posteriore dell’occipite fetale: diagnosi, assistenza, terapia

10:30-11:00

lettura magistrale
Diagnosi e trattamento della preeclampsia ed eclampsia

11:30-13:30

EMORRAGIA POST-PARTUM
La prevenzione primaria dell’emorragia del post-partum.
Strategie terapeutiche in caso di placentazione anomala invasiva.
Atonia uterina: terapia farmacologica, tamponamento uterino e chirurgia emostatica.
La rottura d’utero nel TOLAC: diagnosi e trattamento.
Formazione del teamwork di Sala Parto: ruolo della simulazione.

SORVEGLIANZA IN TRAVAGLIO
14:30-16:30

ACCETTAZIONE IN SALA PARTO
Presa in carico della gravidanza a basso ed alto rischio: la situazione italiana
.
Triage materno-fetale all’accettazione in sala parto.
Monitoraggio della madre in travaglio di parto.
Monitoraggio biofisico in travaglio di parto.
Vi è un ruolo dell’ecografia nel periodo prodromico e in travaglio?

LA CARDIOTOCOGRAFIA: METODICA DI INDAGINE NEL RISCHIO IPOSSICO
17:00-18:30

CTG in travaglio: contestualizzazione italiana delle recenti linee guida internazionali.
Fisiopatologia delle decelerazioni: quando intervenire?
Analgesia peridurale e modificazioni della frequenza cardiaca fetale.
I “trabocchetti” e gli errori di lettura del CTG.
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SALA PERGAMO/VOLUBILIS
HOT TOPIC

UP-TO-DATE IN CHIRURGIA FETALE
08:30-10:00

Indicazioni prenatali alla chirurgia fetale.
La procedura EXIT (Ex Utero Intrapartum Therapy).
Fetoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion (FETO).
Management clinico della sindrome da trasfusione gemello-gemello (TTTS).

LA GENETICA PRENATALE
10:00-11:00

L’evoluzione della genetica prenatale: nuove conoscenze e nuove competenze per il
ginecologo clinico.
La genomica per non-genetisti.
cfDNA: pitfalls

HOT TOPIC

MEDICINA PERSONALIZZATA
11:30-12:00

Medicina Personalizzata e Salute Materno-Fetale.

FARE DI PIÙ NON VUOL DIRE FARE MEGLIO:
5 COSE DA NON FARE IN MEDICINA MATERNO-FETALE
12:00-13:30

Clampaggio del funicolo: immediato o tardivo?
È ancora valido il ricorso al riposo a letto durante la gravidanza?.
La steroidoprofilassi nei feti a termine di gravidanza: si o no?
Screening della trombofilia ereditaria ed outcome gestazionale avverso.
Quale supplementazione in gravidanza.

simposio satellite Associazione Italiana Studio Malformazioni

LA RICERCA SCIENTIFICA E LE MALFORMAZIONI FETALI
15:00-16:30

Presentazione dell’attività ASM e nuovi progetti in divenire.)
Risultati del progetto di ricerca sulla nutrizione fetale.
Presentazione di un progetto di ricerca ASM.

LA SICUREZZA DELLE CURE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA
17:00-18:30

Il Ruolo delle Società scientifiche nell’elaborazione delle Linee Guida di interesse nazionale.
La scelta dei Consulenti Tecnici e dei Periti nel procedimenti giudiziari ed il coinvolgimento
delle Società scientifiche di riferimento.
Colpa grave ed azione di rivalsa: il ruolo del medico in formazione e la responsabilità della
Direzione didattica e del tutor.
Profili di responsabilità ed assicurativi degli studenti del Corso di Laurea Triennale in
Ostetricia.

6

SALA MYLASA
simposio satellite Società Italiana di Psicoprofilassi Ostetrica (SIPPO)

NASCITA E SOCIETÀ
08:30-10:00

Introduzione.
I corsi di accompagnamento alla nascita e la depressione perinatale.
Personalizzazione alla nascita nell’attuale società multiculturale.
Formazione dei Corsi di laurea di Ostetricia per gli incontri di accompagnamento alla
nascita.

simposio satellite Società Italiana Sindrome Feto-Alcolica (SIFASD)

MAMMA NON BEVE, BIMBO NON BEVE
10:00-11:00

Epidemiologia della FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorders.
Marcatori di esposizione materna e fetale all’alcol.
Mamma non beve, bimbo non beve

simposio satellite Associazione Italiana di Ostetricia (AIO)

SORVEGLIANZA IN TRAVAGLIO E RESPONSABILITA’
12:00-13:30

Assistenza ostetrica al travaglio e parto fisiologico. Quale appropriatezza nella
sorveglianza?
Assistenza ostetrica al travaglio e parto borderline. Quale appropriatezza nella sorveglianza
e nel lavoro di equipe?
Compliance e responsabilità alla luce della LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

ALIMENTAZIONE E SUPPLEMENTAZIONE IN GRAVIDANZA
15:00-16:30

Educazione nutrizionale in gravidanza
Acido alfa lipoico (ALA) e parto pretermine.
Inositolo, obesità e diabete gestazionale.
DHA e gravidanza.

IL RISCHIO PSICOPATOLOGICO NEL PERIPARTUM: LA NECESSITÀ DI UN
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
17:00-18:30

Dall’individuazione precoce dei fattori di rischio psicopatologico in gravidanza al trattamento
integrato
La gravidanza: da “fattore protettivo” a fattore di rischio per i disturbi psicopatologici. Il ruolo
del Ginecologo.
L’Ostetrica nello screening delle donne a rischio psicopatologico.
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SALA ORANGE
GESTIONE INFERTILITÀ
08:30-09:00

lettura introduttiva
La vitrificazione ovocitaria.

09:00-10:30

DAL LABORATORIO PMA ALLA CLINICA
Lo studio dei gameti umani: il social freezing.
Ruolo dell’endometrio nei fallimenti dell’impianto.
Tecniche e timing della biopsia embrionaria.
La diagnosi preimpianto: implicazioni cliniche.

10:30-11:00

lettura magistrale
I limiti della Riproduzione Umana e le sfide future.

11:30-13:30

LA GESTIONE CLINICA DELLA PAZIENTE INFERTILE.
Implicazioni cliniche nella donna over 40.
Approccio alla paziente con patologie preesistenti: tireopatie, diabete, ipertensione,
trombofilia.
Gestione della terapia nella paziente ambulatoriale.
Induzione dell’ovulazione nella paziente oncologica.
La conservazione della fertilità in età pediatrica

ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA
14:30-15:00

lettura introduttiva
Testosterone e donna.

15:00-16:30

PROGESTINICI E SPRM
Recettori del progesterone.
Progestinici e SPRM.
Lo stato dell’arte nella contraccezione ormonale.
Fibromatosi uterina ed endometriosi.

17:00-18:30

LA SINDROME DELL’OVAIO MICROPOLICISTICO.
PCOS e sindrome metabolica.
Nuovi e classici criteri di diagnosi.
Le nuove terapie.
La gravidanza nella donna con PCOS.
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SALA TARRAGONA
PATOLOGIA VULVARE
08:30-09:00

lettura introduttiva
Up-to-date sulle classificazioni.

09:00-11:00

VIRUS E NEOPLASIE
Diagnosi differenziale herpes genitalis.
Un nuovo HPV test urinario.
La terapia medica delle lesioni HPV-correlate.
VIN e lesioni neoplastiche.

11:30-12:40

DERMATOSI E DERMATITI
I lichen.
Terapia medica.
La terapia con PRP del lichen sclero-atrofico.
LASER terapia delle distrofie vulvo-vestibolo-vaginali.

12:40-13:30

sessione controversie
CHIRURGIA FUNZIONALE O ESTETICA?
PRO
CONTRO

simposio satellite Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale (SICPCV)

titolo da definire
14:30-16:30

la gestione del LSIL HPV+/HPV-: il ruolo della colposcopia.
L’overtreatment delle lesioni cervicali nella paziente in età fertile.
Il follow-up nelle pazienti vaccinate: primi dati italiani.
Il vaccino per l’HPV nelle pazienti trattate per CIN.
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simposio satellite Società Italiana Interdisciplinare di Vulvologia (SIIV)

LA PATOLOGIA PRENEOPLASTICA VULVARE
17:00-18:30

I lichen vulvari: potenziale oncogeno.
Lichen sclerosus, VIN differenziata e carcinoma superficialmente invasivo: problematiche
anatomo-patologiche.
La dermatoscopia: utilizzo in patologia vulvare.
Le lesioni pigmentate vulvari: quando biopsiarle.
HSIL della vulva: gestione clinica.

SALA CESAREA
simposio satellite Gruppo Romano di Endoscopia (GREG)

L’ISTEROSCOPIA NELL’INFERTILITÀ
08:30-09.30

Adenomiosi ed infertilità.
Miomi ed infertilità.
Le malformazioni uterine.
L’isteroscopia prima di IVF.

simposio satellite Società di Endoscopia Ginecologica Italiana (SEGI)

COME RIDURRE IL RISCHIO DI COMPLICANZE NELLE PROCEDURE CHIRURGICHE
MINIINVASIVE GINECOLOGICHE
09:30-11:00

Le insidie dell’elettrochirurgia.
Gli errori più frequenti nel trattamento dell’endometriosi profonda.
Criticità tecniche nell’isterectomia laparoscopica difficile.
I pericoli dell’adesiolisi.
La perforazione uterina in isteroscopia diagnostica ed operativa.

Assemblea Straordinaria Società Endoscopia Ginecologica Italiana (SEGI)
11:30-12:00

simposio satellite Società Italiana di Chirurgia Ginecologica (SICHIG)

L’ISTERECTOMIA DIFFICILE PER PATOLOGIA BENIGNA – VIDEO SIMPOSIO
12:00-13:30

L’isterectomia in Italia.
Isterectomia nel prolasso totale.
Isterectomia nell’utero grosso.
Isterectomia nell’endometriosi severa.
Isterectomia peripartum.
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lettura preordinata
14:30-15:00

La neuropelveologia come nuova frontiera della chirurgia ginecologica.

simposio satellite Società Italiana di Oncologia Ginecologica (SIOG)

titolo da definire
14:30-16:30

Subspeciality in Ginecologia Oncologica.
Accreditamento dei Centri Oncologici Ginecologici.
Formazione post-laurea.
Didattica.
Rapporti con le istituzioni.
Ricerca.

FARE DI PIÙ NON VUOL DIRE FARE MEGLIO:
5 COSE DA NON FARE IN GINECOLOGIA
17:00-18:30

È utile prescrivere gli esami ematochimici prima di prescrivere la contraccezione ormonale?
Quale trattamento della CIN nelle donne con età inferiore a 25 aa?
PAP test annuale?
Ecografia pelvica e screening del cancro dell’ovaio.
Screening della trombofilia ereditaria e PMA.

SALA BALBEEK
ESISTE UNA CONTRACCEZIONE IDEALE?
08:30-09:30

La contraccezione ormonale con E2.
La contraccezione ormonale individualizzata.
La contraccezione in perimenopausa.

MENOPAUSA
09:30-11:00

La sessualità in menopausa.
Update sull’HRT.
I nuovi farmaci per il trattamento dei disturbi menopausali.
Il trattamento della sindrome genito-urinaria.

simposio satellite Società Italiana Ginecologia della Terza Età (SIGITE)

MENOPAUSA: UNA GESTIONE RAGIONATA
15:30-16:30

Prevenire le malattie croniche non trasmissibili: ruolo del management clinico in epoca
menopausale.
La personalizzazione della terapia ormonale.
La donna dopo il cancro: quali terapie?
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UESTION TIME

TAVOLA ROTONDA - LINEE GUIDA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA.
17:00-18:30

SALA POLA
simposio satellite Società Campano Calabro Lucana di Ostetricia e Ginecologia (SCCL)

PANNELLO TROMBOFILIACO: DALLA CONSULENZA GENETICA AI PROTOCOLLI
TERAPEUTICI
14:30-16:30

La consulenza genetica e l'interpretazione delle mutazioni.
IUGR e/o insufficienza placentare in donne con mutazione trombofiliaca.
Terapia dell'AUB e anticoncezionale nelle donne con mutazione trombofiliaca.
tavola rotonda
Aspetti medico legali nella gestione della donna con mutazione trombofiliaca

Assemblea Generale Associazione Ginecologi Territoriali (AGITE)
17:00-18:30

SALA SABRATHA
CORSO “BASIC LIFE SUPPORT” PER PERSONALE SANITARIO (BLSD)
09:00-13.30

DVD e pratica guardando il video (stazione pratica)
Introduzione alla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) nel paziente
adulto
Valutazione e Sicurezza della scena
Compressioni toraciche
Ventilazione bocca-bocca
Ventilazioni con pocket mask
Ventilazione con pallone ambu e maschera facciale
Compressioni e ventilazioni
DVD e pratica guardando il video (stazione pratica)
RCP ad 1 soccorritore adulto
Introduzione all’utilizzo del Defibrillatore Automatico (AED)
Situazioni speciali e AED
RCP a 2 soccorritori e uso dell’AED nell’adulto
DVD e pratica guardando il video (stazione pratica)
RCP nel bambino
RCP nel lattante
RCP a 1 e 2 soccorritori nel bambino e nel lattante
DVD e pratica guardando il video (stazione pratica)
Soffocamento adulto, bambino cosciente
Soffocamento adulto, bambino non coscienti
Soffocamento lattante cosciente e non cosciente
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Martedì
10 Ottobre 2017
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SALA MASSALIA
GRAVIDANZA A BASSO RISCHIO
08:30-09:00

lettura magistrale
Parto a domicilio vs parto in ospedale.

09:00-10:30

GESTIONE AMBULATORIALE ALLA LUCE DEI NUOVI LEA
I presupposti per la creazione di un ambulatorio della gravidanza fisiologica.
Gli esami ematochimici, con una revisione critica della responsabilità del prescrittore.
Gli accertamenti ecografici dalla NT alla diagnosi ecografica.
Il rapporto positivo ginecologo-ostetrica nella gestione della gravidanza a basso rischio.

10:30-11:00

lettura magistrale
Nuove evidenze in Sala Travaglio

11:30-13:30

GESTIONE OSPEDALIERA A TERMINE DI GRAVIDANZA
La presa in carico della gravidanza a basso rischio.
Sorveglianza antepartum: tecnologia e umanizzazione.
Criteri di induzione sottoposti a rivisitazione alla luce delle nuove conoscenze.
Controllo ostetrico in puerperio: quando, come e perché.
Il basso rischio in un terzo livello: consuntivo di 10 anni.
Gestione interna alla struttura delle complicanze medico-legali.

simposio satellite Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (FNCO)

I PERSORSI NASCITA REGIONALI: LUCI E OMBRE
14:30-16:00

Il Percorso Nascita
Progetto “La Federazione incontra i Collegi per la tematica Percorso Nascita: su e giù per lo
Stivale”.
Standard di sicurezza per i piccoli punti nascita.
I percorsi nascita regionali: macroaree geografiche
area Nord
area Centro
area Sud
area Isole

Assemblea Generale AGUI
16:00-17:30
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SALA PERGAMO/VOLUBILIS
ANOMALIE DELLA CRESCITA FETALE
08:30-09:00

lettura introduttiva
Definizione attuale della crescita fetale e criteri diagnostici per identificare le
deviazioni della norma. Impatto della crescita intrauterina sulle patologie del bambino
e dell’adulto.
FETO CON RITARDO DI CRESCITA (FGR)
Fisiopatologia ed esiti dei feti FGR.
Criteri diagnostici USG ed ecoflussimetrici dei feti early e late FGR.
Management del feto early FGR.
Management del feto late FGR.

10:30-11:00

lettura magistrale
Implementazione di strategie di screening e trattamento del feto FGR: esperienza in
UK.

11:30-13:00

FETI CON CRESCITA ECCESSIVA (LGA)
Diagnostica precoce del feto LGA: è possibile?
Accuratezza diagnostica: ruolo di nuovi markers biochimici ed ecografici.
Vi è un ruolo per l’ecografia antepartum nei feti con sospetto LGA?
Modalità del parto nel feto con sospetto LGA.

simposio satellite Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica (SIEOG)

HOT TOPICS IN SIEOG
14:30-16:00

PROGRAMMA DA DEFINIRE

SALA MYLASA
sessione AGUI
LA RICERCA IN ITALIA
08:30-11:00

PROGRAMMA DA DEFINIRE

simposio satellite Associazione Italiana Preeclampsia (AIPE-ISSHP)

titolo da definire
14:30-16:00

Ipertensione gestazionale lieve.
Ipertensione cronica in gravidanza.
La preeclampsia.
La sindrome HELLP.
Coagulazione intravasale disseminata (CID) e preeclampsia.
Esiti a distanza della preeclampsia.

15

SALA ORANGE
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
08:30-09:00

lettura introduttiva
Da medicina difensiva a medicina risolutiva.

09:00-11:00

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO
La Legge 24/2017.
Riflessioni sulla legge: “Responsabilità Professionale del personale sanitario”.
L’ufficio legale AOGOI.
AOGOI per te.
Come nasce un contenzioso: la responsabilità dei medici e dei CTP.
La gestione del rischio clinico.

11:30-12:40

PRESENTAZIONE DI CTU
CTU 1
CTU 2

12:40-13:30

tavola rotonda: L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NELLA GENESI DEL
CONTENZIOSO.

sessione dei rappresentanti SIGO alla FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics)

SIGO INTERNAZIONALE
14:30-14:50

Lettura introduttiva
“FIGO good clinical practice advice in maternal fetal medicine”.

14:50-16:00

Il contributo della SIGO e della Ginecologia Italiana per una nuova FIGO.
Il problema delle migranti: l’advocacy della FIGO.
Minimally invasive endoscopy, le strategie della FIGO.
“Think Nutrition First”: ruolo della FIGO per una migliore nutrizione in gravidanza.
Il partogramma della FIGO e linee guida sull’induzione del travaglio.

Assemblea Generale AOGOI
16:00-17:30

Assemblea Generale SIGO
17:30-19:00
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SALA TARRAGONA
PAVIMENTO PELVICO
08:30-09:00

lettura introduttiva
Evoluzione della chirurgia vaginale dagli inizi del ‘900 ad oggi.

09:00-10:00

dibattito
RUOLO ATTUALE DELLA CHIRURGIA FASCIALE: PRO E CONTRO.
Pro
Contro

10:00-11:00

LA CHIRURGIA VAGINALE OGGI
Review della letteratura internazionale.
I risultati anatomici e quelli funzionali.
Le complicanze e la sua gestione.

11:30-13:30

SESSIONE VIDEO: HOW I DO IT.
L'isterectomia laparoscopica subtotale.
La ricostruzione protesica tricompartimentale.
La colposacropessia laparoscopica.
La riparazione delle fistole urogenitali.
La sospensione transvaginale del prolasso di cupola.
Le sling mininvasive nel trattamento della IUS genuina.
Urolastic: iniettabile permanente ambulatoriale nel trattamento della IUS nelle elderly
women.
La sospensione laparoscopica fasciale.
Il trattamento del descensus posteriore fasciale.
Il trattamento del descensus posteriore proteico.

simposio satellite Associazione Italiana Uroginecologia (AIUG)

LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN UROGINECOLOGIA
11:30-13:30

L'approccio laparoscopico alla luce delle nuove tecnologie 3D-4D.
Le nuove frontiere mini-invasive.
L'approccio robotico nelle disfunzioni funzionali ed anatomiche.
L'avvento del LASER: Erbium/CO2? Facciamo chiarezza.
I nuovi trattamenti mininvasivi e conservativi nell’incontinenza urinaria.
C'è del nuovo nella preparazione e nella gestione del perineo gravidico?
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SALA CESAREA
HOT TOPIC

BIOPSIA LIQUIDA
11:30-13:00

Attualità e prospettive future della biopsia liquida in Oncologia Ginecologica.

simposio satellite Federazione Sindacale Medici Dirigenti (FESMED)

titolo da definire
14:30-16:00

PROGRAMMA DA DEFINIRE

SALA BALBEEK
INFEZIONI IN GINECOLOGIA
08:30-09:00

lettura introduttiva
Vaccinazione anti-HPV nella prevenzione del cervicocarcinoma: gli aspetti clinici, la
comunicazione, il rapporto con lo screening.

09:00-11:00

IL MICROBIOTA VAGINALE
Disbiosi intestinale e microbiota vaginale.
L’ecosistema vaginale in menopausa.
Gestione razionale della vaginosi batterica.
Il corretto trattamento delle candidosi recidivanti e/o resistenti.
Endometrite cronica.

11:30-12:30

HPV
Guida all’uso corretto dei test molecolari.
Lo screening nelle donne vaccinate.
Attualità e futuro della vaccinazione anti HPV.
Il controllo degli eventi avversi nella realtà italiana.

EDINA DIGNERE NELLA UONA PRATICA CLINICA
14:30-16:00

U-to-date sulla medicina di genere.
La medicina di genere come approccio multidisciplinare.
Modello organizzativo regionale:
- la regione Toscana
- la regione Campania
Perché il ginecologo nella medicina di genere.
La medicina di genere e il ruolo delle società scientifiche: proposta di gruppo di lavoro.
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Mercoledì
11 Ottobre 2017
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SALA MASSALIA
ANEUPLOIDIE
08:30-09:00

lettura introduttiva
La diagnosi prenatale: necessità di un momento di riflessione.

09:00-10:30

DIAGNOSTICA INVASIVA
Amiocentesi: indicazioni reali e modalità di esecuzione.
Villocentesi: alla luce della situazione attuale quando indicarla?
Quale procedura invasiva nella gravidanza gemellare?
Quali test genetici richiedere alla luce delle nuove conoscenze?

10:30-11:00

lettura magistrale
Le donne che scelgono l’NIPS possono fare a meno dell’esame combinato del primo
trimestre?

11:30-13:30

DIAGNOSTICA NON INVASIVA
Esperienze sull’utilizzo del test combinato: ruolo attuale.
Esperienze con il NIPS su gravidanze a rischio e sulla popolazione generale.
Qual è il test non invasivo migliore per la gravidanza gemellare?
Aspetti medico-legali nella diagnosi prenatale invasiva e non invasiva.

SALA PERGAMO/VOLUBILIS
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA
08:30-09:00

lettura introduttiva
Linee Guida e sanità sociale: il punto di vista delle società avanzate ed in via di
sviluppo.

09:00-10:00

ALIMENTAZIONE MATERNA
La donna in sovrappeso: rischi materni e fetali
La donna obesa: protocolli terapeutici e gestione del parto.
Esiste un consenso per le donne con disturbi dell’alimentazione?

10:00-11:00

sessione controversie
HA SENSO COLPEVOLIZZARE LA DONNA SOVRAPPESO?
SI
NO

11:30-13:30

ALIMENTAZIONE FETALE
L’alimentazione fetale: approccio metodologico allo studio dei suoi disturbi.
Il “feto obeso”: diagnosi e gestione.
Il dato isolato sul feto piccolo (IUGR/SGA) pone problemi clinico interpretativi.
Il neonato con alterazioni del peso: importanza del corretto inquadramento.
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SALA MYLASA
PREDIZIONE E PREVENZIONE DELLE GRANDI SINDROMI OSTETRICHE
08:30-10:00

Parto pretermine.
Ipertensione.
Diabete.

HOT TOPIC

IL PROGESTERONE IN MEDICINA MATERNO-FETALE
10:00-11:00

Progesterone, infertilità e PMA.
Progesterone e minaccia di aborto.
Progesterone e rischio di parto pretermine.

GRAVIDANZA A RISCHIO: PREVIENI LA CATENA DEGLI ERRORI
11:30-13:30

Patologie emorragiche in gravidanza: screening e terapia per giocare d’anticipo.
Up to date su CTG in travaglio: applicazioni linee guida e prevenzione del contenzioso
medico-legale.
Sepsi in gravidanza: terapia e timing per vincere o perdere la partita.
Near-miss materno: processo di audit come strumento formativo e di prevenzione di
ricorrenza.

SALA ORANGE
ONCOLOGIA GINECOLOGICA
08:30-09:00

lettura introduttiva
La Scuola Italiana di Chirurgia Vaginale in Oncologia Ginecologica.

09:00-11:00

NUOVE FRONTIERE NEL MANAGEMENT DEL CANCRO DELL'ENDOMETRIO
Diagnosi precoce delle neoplasie endometriali.
Il trattamento chirurgico dei tumori dell'endometrio: tecniche a confronto.
Il ruolo della linfoadenectomia nel trattamento del cancro dell'endometrio.
Follow-up a lungo termine del trattamento medico dell’iperplasia endometriale

11:30-12:20

IL CANCRO DELLA CERVICE: QUALE SCELTA TERAPEUTICA?
Il linfonodo sentinella: cosa è cambiato?
Nerve sparing e modulazione della radicalità chirurgica negli stadi iniziali del tumore della
cervice.

12:20-12:50

12:50-13:30

lettura preordinata
La chirurgia citoriduttiva nel cancro ovarico
sessione controversie
L’UTILIZZO DELLA LAPAROSCOPIA NELLA SELEZIONE DELLE PAZIENTI CON
CANCRO DELL’OVAIO
Pro
Contro
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SALA TARRAGONA
ISTEROSCOPIA
08:30-10:30

Isteroscopia versus ecografia per la valutazione della patologia endometriale.
Gli isteroscopi office, la miniaturizzazione, la portabilità della strumentazione.
Indicazioni attuali per l’ablazione endometriale.
Valutazione del canale cervicale in paziente con patologia cervicale e colposcopia
insoddisfacente.
Trattamento della scar pregnancy.

HOT TOPIC
FUSION IMAGING
10:30-11:00

Fusion Imaging in Ostetricia e Ginecologia

NUTRACEUTICA IN GINECOLOGIA
11:30-13:30

Intestino organo centrale di controllo neuro-immuno-endocrino e le sue implicazioni in
ginecologia.
Il trattamento integrativo con gli insulino sensibilizzanti nella PCO.
Effetti dell'Astaxantina nella capacitazione della sperma umano .
Supplementazione, stress ossidativo e qualità ovocitaria

SALA CESAREA
QUESTION TIME

LA LEGGE 194 NELLA BUONA PRATICA MEDICA
08:30-11:00

La storia della legge 194.
Applicazione nelle varie realtà italiane: studio AOGOI.
Il ruolo dei consultori familiari.
Nuove proposte per IVG medica.
Esperienza con i contraccettivi a lunga durata.
Esperienze di IVG oltre i 90 giorni.

SALA BALBEEK
ENDOMETRIOSI E NUOVE TECNOLOGIE
08:30-10:00

Come la diagnostica ultrasonografica dell’endometriosi profonda influenza l’approccio
terapeutico.
L’impatto del trattamento chirurgico dell’endometrioma ovarico sulla riserva ovarica.
Endometriosi della parete pelvica: diagnosi e terapia.
Il trattamento medico dell’endometriosi: necessità o opzione?
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ADENOMIOSI
10:00-11:00

Pitfall nella diagnosi ecografica dell’adenomiosi.
Il trattamento chirurgico endoscopico è sempre indicato nelle forme sintomatiche?
Valutazione in termini di efficacia della terapia medica dell’adenomiosi

MIOMI UTERINI E NUOVE TECNOLOGIE
11:30-12:30

La terapia medica dei miomi uterini: indicazioni e limiti.
Embolizzazione.
HIFU.
Outcome ostetrico post miomectomia laparoscopica.

simposio satellite Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS)

VULVODINIA: IL PUNTO DI VISTA DEL SESSUOLOGO
12:30-13:30

Vulvodinia e pavimento pelvico: correlazioni cliniche.
Vulvodinia: è possibile un trattamento farmacologico?
Vulvodinia: quando il piacere diventa dolore.

SALA POLA
corso teorico/pratico della Società Italiana di Diagnosi Prenatale (SIDIP)

TRAINING SULLE PROCEDURE INVASIVE: AMNIOCENTESI, VILLOCENTESI,
CORDOCENTESI, INTERVENTISTICA FETALE.
08:30-09:30

PARTE TEORICA
Amiocentesi
Villocentesi
Cordocentesi
Interventistica fetale

09:30-11:00

PARTE PRATICA
Amiocentesi
Villocentesi
Cordocentesi
Interventistica fetale
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