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Razionale del Corso
L’introduzione dell’ecografia ha portato a cambiamen� significa�vi nella pra�ca clinica in 

Ginecologia e Ostetricia, risultando ad oggi la principale metodica diagnos�ca                    

nell’approccio alla paziente sintoma�ca. Inizialmente vista solo come metodica diagnos�ca, 

l’ecografia ha inoltre assunto nell’ul�mo decennio un ruolo primario nella stra�ficazione del 

rischio e nella guida al management clinico di numerose condizioni patologiche in Ginecologia 

e Ostetricia. Una corre�a conoscenza dell’uso dell’ecografia, dei suoi limi� e delle sue                    

indicazioni, risulta fondamentale nella moderna pra�ca clinica in ambito ostetrico e                                  

ginecologico. Lo scopo del corso è di fornire un aggiornamento sull’uso dell’ecografia nella 

diagnosi e management dei più comuni e controversi scenari clinici in Ginecologia e Ostetricia.

Programma Scien�fico
08:15 Registrazione dei partecipan�

08:30 Introduzione ai lavori – A. Ricciardulli, M. Liberati

Sessione 1: Ginecologia

Moderatori: M. Liberati – A. Ricciardulli

09:00 Addome acuto nella paziente ginecologica: uso dell’ecografia per guidare la diagnosi  

 M. Leombroni

09:20 Donna con endometriosi e dolori pelvici ricorren�: come l’ecografia può guidare la   

 ges�one clinica - F. Moro

09:40 Donna con metrorragia: ruolo dell’ecografia nella valutazione clinica - F. Mascilini

10:00 Discussione

Sessione 2: Gravidanza precoce e screening

10:10 Donna sintoma�ca con test di gravidanza posi�vo: come confermare la diagnosi e   

 s�mare il rischio di aborto - A. Ricciardulli

10:30 Screening del primo trimestre, Bitest, translucenza nucale o NIPT? - G. Savarese

10:50 Discussione 

11:00 Coffee break 

Sessione 3: Anomalie precoci e tardive della crescita fetale

Moderatori:  F. D’Antonio – G. Rizzo

11:20 Gravidanza complicata da iposviluppo fetale precoce: come monitorare la gravidanza  

 e decidere il �ming del parto - G. Pagani

11:50 Gravidanza complicata da iposviluppo fetale tardivo: come monitorare la gravidanza  

 e valutare la funzionalità cardiaca fetale - G. Rizzo

12:10 Come indurre un feto piccolo: ruolo dell’ecografia nel valutare il �po di induzione

 A. Familiari

12:30 Discussione

Sessione 4: Ecografia intra- e post-partum

Moderatori: M. Liberati – G. Rizzo

12:40 Sospe�o di anomalie di posizione alla visita ostetrica: quando e come usare 

 l’ecografia per predire un parto opera�vo - F. Bellussi

13:05 Uso dell’ecografia nel post-partum – A. Youssef

13.30 Discussione 

13:40 Lunch

Sessione 5: Disordini di invasione placentare e gravidanza su cicatrice

Moderatori: G. Cali – F. D’Antonio

14:30 Anomala posizione della camera gestazionale  all’ecografia del primo trimestre: 

 cosa fare? - M. Liberati

14:50 Come confermare o escludere disordini di invasione placentare con l’ecografia 

 G. Calì

Sessione 6: Gravidanza gemellare

Moderatori: G. Pagani – A. Familiari

15:20 Gravidanza gemellare con ritardo di crescita di un gemello: ges�one clinica e �ming  

 del parto - N. Chianchiano

15:40 Gravidanza gemellare monocoriale: come e quando monitorarla - F. D’Antonio

16:00 Discussione

16.30 Conclusioni – A. Ricciardulli

17.00 Chiusura dei lavori e ques�onario ECM

Con la sponsorizzazione non condizionante di Provider ECM e Segreteria Organizza�va

eventi, comunicazione, servizi turistici
MAREGRA

www.maregra.com segreteria@maregra.com

Tel. 081.0100378 - 0832.312057 - Fax 0832.1653020


