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Diversi settori della Ginecologia e dell’Ostetricia 
hanno visto recenti decisivi cambiamenti 
nella letteratura scientifica: quanto di tutto ciò 
ha già cambiato la nostra attività quotidiana? E 
quanto ancora può cambiare?
L’evento sarà incentrato sulla comunicazione tra esperti 
di varie specialistiche, con l’intervento di discussant che 
proporranno domande e riflessioni, affinchè i partecipanti 
possano interloquire con i relatori su aspetti prettamente 
pratici, portando nella loro attività lavorativa quotidiana i 
dati significativi di letteratura, aggiornamenti tecnologici e 
pratici discussi durante l’evento.



VENERDÌ 28 OTTOBRE ore 9:00 
Agenda del corso: Dott. Luigi Olleja, Angela Perugini
I SESSIONE: GINECOLOGIA - INFERTILITÀ
Moderatori: Francesca LIPPA, Michele DESIATO 
Discussant: Renato ZELONI, Gian Marco BARTOLINI
ore 9:30 
Attualità nel trattamento delle malformazioni 
uterine 
Francesco MANESCHI 
ore 10:00 
L’adenomiosi: quale impatto sulla vita della 
donna 
Eliana FUGGETTA 
ore 10:30 
I disordini proliferativi dell’endometrio: 
la preservazione della fertilità 
Chiara DEL PEZZO 
ore 11:00 
Patologia annessiale, 
scelte terapeutiche e ricaduta sulla fertilità 
Giovanni SCAMBIA 
ore 11:30 
Focus - Fare e leggere l’ecografia ginecologica oggi: 
cambiamenti, punti salienti e loro ricaduta pratica 
dallo Iota in poi  
Antonia Carla TESTA
ore 12:00: Dibattito e confronto con gli esperti della sessione
ore 13:00 - 14:30: Lunch



II SESSIONE: I TRIMESTRE
Moderatori: Laura GIGANTE, Leonardo CAFORIO 
Discussant: Maria Assunta SPINA, Elisabetta MATTIA 
ore 14:30
Genetica prenatale da metodiche invasive e su sangue 
materno: l’ABC della genetica per ostetrici, dal 
cariotipo all’esoma  
Antonio NOVELLI 
ore 15:00 
Test combinato: storia, interpretazione ed 
applicazione attuali 
Milena VIGGIANO 
ore 15:30 
Studio precoce dell’anatomia fetale: 
i cardini ed il futuro 
Anita ROMITI 
ore 16:00 
Integrazione tra ecografia e genetica:
il giusto dosaggio da proporre alla coppia 
Giuseppe RIZZO 
ore 16:30 
Focus - La terapia fetale  
Isabella FABIETTI
ore 17:00: Dibattito e confronto con gli esperti della sessione
ore 18:00: Fine lavori prima giornata.



SABATO 29 OTTOBRE 
III SESSIONE: PATOLOGIA OSTETRICA
Moderatori: Antonio RAGUSA, Angela PERUGINI 
Discussant: Luciana DI TROIA, Luca CIPRIANO
ore 9:00 
Lectio magistralis: La simbiosi feto-madre-placenta  
Salvatore MANCUSO 
ore 9:30
Patologia ipertensiva: è possibile la 
prevenzione? Il ruolo da riservare all’aspirina
Daniele FARSETTI 
ore 10:00
Patologia ipertensiva: diagnosi,monitoraggio della 
paziente, terapia al giorno d’oggi
Barbara VASAPOLLO 
ore 10:30 
Il diabete in gravidanza: punti salienti nella diagnosi e 
trattamento in gravidanza  
Antonio LANZONE 
ore 11:00
Modificazioni cardiache fetali nella gravidanza 
complicata da ipertensione o diabete  
Flavia VENTRIGLIA 
ore 11:30
Focus - Le peculiarità del metabolismo in gravidanza e 
ricadute pratiche  
Herbert VALENSISE
ore 12:00: Dibattito e confronto con gli esperti della sessione
ore 13:00: Chiusura corso



SEDE

Città della Salute
Via la Neve snc - Terracina (LT)

ISCRIZIONI
Il Corso ECM res è a numero chiuso fino 
ad esaurimento posti con iscrizione 
obbligatoria, per iscrizione e informazioni 
collegarsi a: www.mytimetandt.it

ECM
ID Evento 358997 CREDITI ECM 10 Triennio 2020-2022
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali Diagnostici e riabiltativi, profili di 
assistenza - profili di cura (3)

DESTINATARI DEL CORSO
Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia



COME ACQUISIRE I CREDITI ECM
*Seguire non meno del 90% dell’orario formativo 
accreditato
*Compilare in modalità on-line dal termine dell’evento 
al 2 Novembre 2022, nessuna deroga prevista, la 
Scheda di valutazione della qualità percepita e 
il Questionario ECM con una sola possibilità 
di compilazione, non ripetibile come 
da regolamento age.na.s per i corsi 
residenziali che dovrà essere superato con 
minimo 75% delle risposte corrette .

COME ACCEDERE ALLA USER AREA
Collegarsi al link www.mytimetandt.it/corso/ego_ec22/
Accedere con le proprie Credenziali per la compilazione 
dei Questionari e Download Attestati. Attenzione alcuni 
device (es lavoro) non autorizzano la visualizzazione di 
pdf o schede, provare con altro device.
Attestato di Partecipazione: i partecipanti che avranno 
seguito non meno del 90%
dei lavori scientifici, avranno diritto all’attestato di 
partecipazione che sarà disponibile entro 48 ore dalla 
fine dell’evento.
Attestato ECM: entro 90 giorni dalla fine dell’evento, 
sarà possibile effettuare il download agli aventi diritto.
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