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Giornate Ginecologiche Pontine XXI edizione
Corso di aggiornamento in Ginecologia e Ostetricia
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Data: 16- 17 maggio 2019 Sede: Ce ntro Congressi Oasi di Kufra - Sabaudia
L’evento sarà accreditato presso AGENAS entro il 12/02/2019 ( 85gg AIFA )
Professioni accreditate
• Medico Chirurgo
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia,
• Ostetrica/o
Disciplina: Ostetrica/o
Partecipanti nr 150

Ore formative totali 12

Crediti Formativi ECM 8,4

Obiettivo formativo: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE (2)
Acquisizione competenze: ⧠ tecnico – professionali
Provenienza presumibile dei partecipanti:

⧠ di processo

X nazionale

X di sistema

⧠ regionale

⧠ locale

Obiettivo del corso
Le Giornate Pontine rappresentano un appuntamento di aggiornamento, consolidato nel tempo.
La presenza degli Specialisti in Ostetricia e Ginecologia di tutta la Regione Lazio e delle Regioni
limitrofe, delle Ostetriche e degli Operatori Sanitari del mondo materno-infantile è stata, e
continua ad essere, occasione di confronto sull’aggiornamento culturale, sulle modalità operative,
sulle procedure e sull’individuazione delle linee guida per ogni singolo tema trattato.
Il Dr Francesco Maneschi, Direttore Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma conduce e coordina con il supporto del
Dr Francesco Battaglia, Direttore Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina e del Dr Antonio Soscia Direttore Unità Operativa di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (LT) il programma scientifico dell’evento.
La XXI edizione ha lo scopo di diffondere in maniera diretta le più recenti acquisizioni sulle
tematiche proposte, stimolando la ricerca e l’individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici
basati sulle “evidenze” della letteratura internazionale. Saranno coinvolti gli specialisti di
Ostetricia e Ginecologia e le Ostetriche che operano sia negli Ospedali che sul Territorio affinché ci
sia un’attenta collaborazione e sinergia tra ginecologi ed ostetriche in una realtà lavorativa
sempre più radicata sul territorio. Il Convegno vede la presenza delle Scuole di Ostetricia e
Ginecologia Ospedaliere ed Universitarie Laziali con il coinvolgimento di tutti i Direttori Ospedalieri
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e dei più qualificati Docenti Universitari della Regione. Nelle due giornate articolate in sessioni,
verranno trattati temi importanti quali il ritardo di crescita intrauterino e le anomalie di impianto
della placenta. Particolare attenzione sarà data alla sempre più presente chirurgia robotica, con
indicazioni e tecniche emergenti, utilizzata nel trattamento del carcinoma di endometrio e cervice
e per la chirurgia del prolasso. Sulla scia di un trend culturale internazionale, fondato sui principi
dell’appropriatezza diagnostica e terapeutica, dove fare di più non significa fare meglio, anche in
ostetricia e ginecologia si può “scegliere saggiamente”, l’operatore sanitario può essere formato
su ciò che “deve e non deve essere fatto” nell’ottica di una “medicina pensata” per una buona
pratica clinica e una razionalizzazione della spesa economica sanitaria soprattutto in presenza di
patologie e nella gestione della gravidanza nelle donne over 40.
Il momento del dibattito, al termine della esposizione di ogni sessione tematica, è finalizzato ad
implementare la partecipazione attiva dell’uditorio coinvolto in una discussione focalizzata sugli
argomenti esposti, annullando la distanza tra il ruolo del docente e quello del discente, proprio
con il coinvolgimento dei partecipanti affinché divengano parte attiva nella dinamica della
didattica.

PROGRAMMA
Giovedì 16 Maggio 2019
Ore 14:30

Saluto delle Autorità

Ore 15:00 – 17:00
I SESSIONE: La patologia della gravidanza
Moderano: F. Battaglia, F. Patacchiola, V. Scotto di Palumbo
Colestasi intraepatica: condotta clinica, timing e modalità del parto
S. Ferrazzani
Patologia tiroidea in gravidanza: quale condotta clinica e ostetrica
G. Paradisi
Trattamento dell’ipertensione in gravidanza
E. Marinoni
Gestione della gravidanza nelle donne over 40
D. Arduini
Il monitoraggio ostetrico del diabete in gravidanza
G. Perrone
Strategie nutrizionali in gravidanza e in puerperio
F. Gagliardi
Modalità e timing del parto nella gravidanza con patologia materna
H. Valensise
Il ruolo del microbiota nella salute della donna in gravidanza
A. Giustardi
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Discussione con Ferrazzani – Paradisi – Marinoni – Arduini – Perrone – Gagliardi
Valensise - Giustardi
Ore 17:00 – 19:30
II SESSIONE:
Corso di cardiotopografia clinica
Ore 19:30 Fine lavori
Venerdì 17 Maggio 2019
Ore 09:00 – 11:30
III SESSIONE:
Il ritardo di crescita intrauterino
Moderano: M. Boninfante, V. Napolitano, P. Saccucci
Screening dell’IUGR e curve di crescita individualizzate
G. Rizzo
Modificazioni emodinamiche del feto con ritardi di crescita
A.F. Bandiera
La restrizione tardiva della crescita
F. Torcia
Modalità e timing del parto del feto con restrizione della crescita
R. Di Iorio
Discussione con Rizzo – Bandiera – Torcia – Di Iorio
Ore 11:30

Pausa

Ore 11:50 – 13:30
IV SESSIONE:
Attualità in ginecologia e ostetricia
Moderano: R. Angioli, A. Soscia, G. Nicolanti

La terapia della menorragia con dispositivo intrauterino
L. Muzii
Attualità nel trattamento della menopausa
S. Lello
Vaccinazioni anti HPV nelle donne trattate per HPV
R. De Vincenzo
La contraccezione long acting
C. Bastianelli
Discussione con Muzii – Lello – De Vincenzo – Bastianelli
Ore 13.30

Pausa
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Ore 14:30 – 16:10
V SESSIONE:
Le anomalie di impianto della placenta
Moderano: M. Bonito, A. Lena, C. Piscicelli
Le anomalie di impianto: un problema emergente
P. Palazzetti
La diagnosi per imaging
TBD
Scar Pregnancy
P. Lopizzo
Gestione clinica, timing e modalità del parto
I. Bezzi
Ruolo del folato e dell’alimentazione sullo sviluppo embrionale
D. Caserta
Discussione con Palazzetti – TBD – Lopizzo - Bezzi - Caserta

Ore 16:10 – 17:50
VI SESSIONE:
Corso di cardiotopografia clinica
Ore 17:50

Take home message

Ore 18:30

Chiusura del corso e distribuzione Questionario ECM e di Gradimento
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