
Biologia molecolare,
Genetica, Genomica, 
Ecografia, Laparoscopia, 
Doppler, 
Risonanza Magnetica 
e strumentazioni 
tecnologiche 
dal concepimento 
al parto

Trieste, 27-28 novembre 2007
Centro Congressi Stazione Marittima

La BiotECnoLoGia
nEL ManaGEMEnt DEL ConCEpiMEnto 
E DELLa GRaviDanza aD aLto RiSChio



presentazione

La nascita è un evento naturale e in un’evoluzione fisiologica della gravidanza e del parto il ruolo dell’Ostetrico-Ginecologo è spesso quello di uno “spet-
tatore” che monitorizza il naturale evolversi degli eventi, lasciando spazio, specie in Sala Parto, ad una figura, l’Ostetrica, che a buon diritto è in grado di 
svolgere a pieno il ruolo di gestione di questo particolare periodo della vita della Donna.

È vero però che in Ostetricia da alcuni anni si assiste a modificazioni epidemiologiche e cliniche importanti: da una parte aumenta infatti la media di 
età della popolazione di gravide, la quota di Donne sovrappeso in gravidanza, il numero di Donne con importanti patologie pre-esistenti al concepi-
mento e dall’altra aumenta l’attesa di un esito comunque positivo della gravidanza e del benessere materno-fetale. Questa attesa è legittima, ma non 
sempre è confortata da un risultato favorevole e in questi casi non è raro che l’apertura di un contenzioso medico-legale segua all’evento nascita.

Per questo motivo riteniamo che l’Ostetricia moderna debba avvalersi non solo di team specialistici in grado di dare risposte competenti a tutti gli 
scenari clinici, che possono configurarsi nella gestione della gravidanza ad Alto Rischio, ma anche dell’impiego di Biotecnologie avanzate in grado di 
sostenere l’Ostetrico nel percorso diagnostico e terapeutico.

Per questo motivo organizziamo su questo tema un convegno ove la patologia ostetrica è presentata nel momento in cui è supportata dalla Biotecno-
logia, con l’intervento di relatori, specialisti del settore, che siano in grado di “intendere” quel dialogo trasversale che esiste tra i diversi test diagnostici e 
supporti terapeutici biotecnologici, che talvolta sfuggono all’Ostetrico, che è abituato piuttosto a trarre da questi sistemi risposte verticali, con forti limiti 
quindi semeiologici e terapeutici.

salvatore alberico



MALATTIE INFETTIVE IN OSTETRICIA - (9.00 - 10.30)   Moderatore C. Campello
Update nella diagnostica molecolare delle infezioni batteriche in gravidanza M. Busetti
Update nella diagnostica della toxoplasmosi, del Cytomegalovirus e dell’Epatite C in gravidanza G. Dal Molin
La gestione clinica delle infezioni batteriche e virali in gravidanza B. Guerra 

10.30 - 10.45  Coffee break

HIV IN GRAVIDANZA - (10.45 - 12.15) Moderatore E. Ferrazzi
test diagnostici nella gestione dell’hiv in gravidanza p.  Dagaro
haaRt in gravidanza R. Luzzati - D. Giacomazzi
Update sulla gestione clinica della gravidanza e del parto in donna hiv+ S. Fiore

12.15 - 12.45  LEttURa MaGiStRaLE - hapo Study M. hod 

12.45 - 13.00 - Monitoraggio glicemico continuo in gravidanza S. alberico

13.00 - 14.00 Light lunch

Martedì 27 novembre



CONCEPIMENTO (14.00 - 15.30) Moderatore D. Marchesoni 
La pCoS CoME SinDRoME MEtaBoLiCa 
aspetti endocrinologici R. pasquali 
aspetti ginecologici G. Ricci
aspetti ostetrici G. Mello

ABORTO SPONTANEO RICORRENTE (15.30 - 17.00)  Moderatore L. Marino
appRoCCio DiaGnoStiCo E pERCoRSi tERapEUtiCi
il Genetista p. Gasparini
L’ immunologo   C. volpe
il Ginecologo F. De Seta

17.00 - 17.15  Coffee break

17.15 - 17.45 LEttURa MaGiStRaLE - Sistema Stan: stato dell’arte S. arulkumaran

DANNO CEREBRALE MATERNO (17.45 - 19.00) Moderatore L. Tacconi 
Etiologia ed imaging del Danno Cerebrale Materno in gravidanza D. Williams
Gestione clinica del Danno Cerebrale Materno in gravidanza R. Bell, p. o’Brien

DANNO PERINEALE POST-PARTUM (19.00 - 19-30)  Moderatore R. Natale
prevenzione in travaglio, diagnostica e terapia in puerperio a. Sartore

Martedì 27 novembre



PARTO PRETERMINE (9.00 - 10.30) Moderatore S. Guaschino 
EpiCURE, EpipaGE, aCtion, Studi europei o flash nazionali? M. Cuttini
test di laboratorio nella diagnosi del parto pretermine Mt. Gervasi   
Rapporto costo-beneficio nella gestione clinica nella minaccia di parto pretermine GC. Di Renzo

10.30 - 11.15 LEttURa MaGiStRaLE - Fetal behavioural patterns in normal and complicated pregnancies G. visser 

11.15 - 11.30  Coffee break 

LA FLUSSIMETRIA DOPPLER NELLA DIAGNOSTICA DELL’IPOSSIA FETALE (11.30 - 13.00) Moderatore/Discussant C. Bilardo
velocimetria arterie uterine ed ombelicali: ruolo nella Gravidanza ad alto Rischio t. Frusca          
velocimetria Doppler del distretto cerebrale G. D’ottavio
Restrizione di crescita fetale e timing del parto: velocimetria distretto venoso, CtG, profilo biofisico? Gp. Maso

13.00 - 14.00 Light lunch

Mercoledì 28 novembre



IMAGING NEL DANNO CEREBRALE FETO-NEONATALE (14.00 - 15.30) Moderatore S.Demarini
imaging fetale: il pediatra, il Radiologo a. Righini
imaging neonatale L. Ramenghi

DANNO CEREBRALE FETALE (15.30 - 17.00)  Moderatore D. Arduini
Markers Biochimici in utero e neonatali G. Buonocore
Etiologia del danno cerebrale fetale a. Ragusa
Documentazione del danno cerebrale su base clinica M. piccoli

17.00 - 17.30 LEttURa MaGiStRaLE - L’endotelio umano p. Simioni

17.30 - 17.45 Coffee break

ALTERAZIONI ENDOTELIALI MADRI DELLA DIC OSTETRICA (17.45 - 19.30) Moderatore G. Del Frate
L’ostetrico p. Bogatti
il patologo dell’Emostasi v. De angelis
il Coagulologo G. Barillari

Mercoledì 28 novembre



i relatori e i moderatori

S. aLBERiCo - trieste
D. aRDUini - Roma
S. aRULKUMaRan - Londra (UK)
G. BaRiLLaRi - Udine
R. BELL - Londra
C. BiLaRDo - amsterdam (nL)
p. BoGatti - trieste
G. BUonoCoRE - Siena
M. BUSEtti - trieste
C. CaMpELLo - trieste
M. CUttini - Roma
p.  DaGaRo - trieste
G. DaL MoLin - trieste
v. DE anGELiS - trieste
G. DEL FRatE - S. Daniele (UD)
F. DE SEta - trieste
S. DEMaRini - trieste
GC. Di REnzo - perugia

G. D’ottavio - trieste
E. FERRazzi - Milano
S. FioRE - Milano
t. FRUSCa - Brescia
p. GaSpaRini - trieste
Mt. GERvaSi - padova
D. GiaCoMazzi - trieste
S. GUaSChino - trieste
B. GUERRa - Bologna
M. hoD - tel aviv (iL)
R. LUzzati - trieste
D. MaRChESoni - Udine
L. MaRino - La Spezia 
Gp. MaSo - trieste
G. MELLo - Firenze
R. nataLE - trieste
p. o’BRiEn - Londra (UK)
R. paSQUaLi - Roma 

M. piCCoLi - trieste
a. RaGUSa - Milano
L. RaMEnGhi - Milano
G. RiCCi - trieste
a. RiGhini - Milano
a. SaRtoRE - trieste
p.  SiMioni - padova
L. taCConi - trieste
G.  viSSER - amsterdam (nL)
C.  voLpE - San Daniele (UD)
D.  WiLLiaMS - Londra (UK)



iRCCS BURLo GaRoFoLo, tRiEStE
Direttore del Corso - Salvatore aLBERiCo
presidente del Corso - Secondo GUaSChino

Segreteria scientifica: S. alberico, M. Bernardon, p. Bogatti, 
C. Businelli, F. De Seta, G.p. Maso, M. piccoli, G. Ricci, a. Sartore, 
v. Soini, U. Wiesenfeld, M. zanette

QUota Di iSCRizionE
Medici: € 360,00 (300,00 + iva 20%)
ostetriche, Biologi: € 264,00 (220,00 + iva 20%)
infermieri e Specializzandi: € 144,00 (120,00 + iva 20%)

La quota comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit 
congressuale, 4 coffee break, 2 light lunch, gli atti congressuali

La diponibilità dei posti è limitata. Le prenotazioni verranno accettate 
sulla base del “first come, first served.”
È prevista la traduzione simultanea nelle lingue italiano-inglese

pREnotazioni aLBERGhiERE
verranno accettate solo contestualmente al pagamento dell’acconto. 
per annullamenti entro il 10 novembre verrà trattenuta una penale pari 
al 25% del totale dell’importo dovuto. Dopo tale data verrà trattenuto 
l’intero importo

CREDiti ECM
verranno regolarmente richiesti per medici (ginecologo, infettivologo, 
anestesista) ostetriche, infermieri, biologi

SEGREtERia oRGanizzativa
EKipEvEnti - p.o. Box 830 - 34100 tRiEStE
tel. Fax 040 4260183 mobile 347 1252693 
email: info@ekipeventi.it       www.ekipeventi.it

informazioni generali

ConGRESSi e ManiFEStazioni, tRaDUzioni e intERpREtaRiato


