“Ostetricia e Ginecologia 2014”

Sempre più spesso nel nostro lavoro ci troviamo a dover risolvere quesiti
clinici che non hanno una risposta univoca ed altrettanto di frequente ci si
trova a dover risolvere problemi complessi in ambito ambulatoriale.
Scopo di questo incontro è dare,in modo semplice e senza annoiare,
informazioni scientificamente validate e realmente utili nella pratica
professionale, nel modo più esauriente, liberi da qualsiasi condizionamento e
creando un ambiente amichevole che favorisca lo scambio di conoscenze ed
esperienze tra colleghi.
Come di consuetudine gli argomenti di ostetricia e ginecologia sono vari ed
estremamente attuali.
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8,30

Registrazione dei partecipanti

9,00

Saluti delle autorità
Presentazione del corso G. Martini

12,20 Contraccezione d’emergenza e responsabilità del medico
C. Zanella
12,40 Approccio contraccettivo negli iperandrogenismi.
E. Giugliano

Moderatori: G. Martini – R. Cappadona
13,00 Discussione
9,20

Eccessivo incremento ponderale in gravidanza: rischi maternofetali . Il ruolo dell’ostetrica nella loro prevenzione
G. Bianchini

13,30 Colazione di Lavoro
Moderatori: C. Guaraldi – E.Giugliano

9,40

Integratori in gravidanza: lusso o necessità?
A. Graziano

10,00 Ruolo dell’ostetrica nella gestione della gravidanza
fisiologicadalla rinascita del ruolo territoriale all’organizzazione
operativa – esperienza ULSS3
A. Moreno

14,30 LETTURA MAGISTRALE: Diagnosi prenatale invasiva stato
dell’arte.
F. Vesce
15,00 Test combinato: è ancora attuale?
D. Costantino

10,20 Il danno perinale da parto. Definizione e prevenzione – quanto e
cosa è fattibile in sala parto?
F. Gaudino

15,20 Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale:
Stato dell’arte
L. Dossi

10,40 Rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico dalla
valutazione del danno al primo approccio riabilitativo
M. Tess

15,40 Menopausa ed infezioni genitourinarie
G. Bonaccorsi

11,00 Discussione

16,00 Il trattamento delle infezioni da candida in ostetricia e ginecologia
nella pratica clinica.
M. Segato

11,30 Coffe Break
Moderatori: C. Pamio – G. Bianchini

16,20 Screening per GBS: utilità e controversie
R. Marci

11,50 La nuova dimensione della contraccezione
D. Costantino

16,40 Discussione

12,00 Quando l'allattamento diventa contraccezione: “Allattamento e
contraccezione efficace”
C. Guaraldi

17,10 Test di valutazione finale
17,30 Chiusura dei lavori

