
Presidente:  
F. Corazza, D. Costantino 
Responsabili scientifici:  
S. Fante, M. Andreoli 

Segreteria Scientifica:  
S. Bonetti, V. Bonini    
 

 
        

 
 
La scelta terapeutica è spesso basata 
sull’esperienza, sul passa parola tra medici 
anziani e giovani, sulle consuetudini del 
reparto. Chi, di fronte a particolari eventi in 
gravidanza o in ginecologia cambia terapia o 
si cimenta in una terapia differente dal solito 
viene spesso visto come un “avventuriero” o 
come uno che non ha rispetto della 
esperienza dei più anziani che “hanno fatto 
sempre in quel modo ed è andata sempre 
bene cosi”. Gli argomenti trattati in questo 
corso, si spera possano migliorare la qualità 
della nostra assistenza e l’efficacia dei nostri 
risultati clinici. 
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8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 Saluti delle autorità e 

 presentazione del corso. 
        

I sessione:  
Trattamenti a sostegno della 

gravidanza 
 
Moderatori:  

P. Greco - G. Bonaccorsi 
 
9.20   Attività antinfiammatoria della  

Lattoferrina e suo possibile 
ruolo protettivo delle 
complicanze in gravidanza  
M. Maritati 

 
9.40  Effetti dell’acido lipoico  

sostegno della gravidanza:  
dalla minaccia d’aborto al parto  
pretermine G. Porcaro 

 
10.00 Prevenzione e trattamento 

  dell’anemia sideropenica in 
  gravidanza: ruolo dell’alfa- 
  lattoalbumina F. Vicariotto 

 
10.20 Controversie sull’utilizzo degli  

   integratori alimentari in  
   gravidanza S. Luppino  
 
10,40 Discussione 

11,00 Coffe Break    
 

II sessione:  
Ginecologia e salute della donna 

  
Moderatori:  

F. Corazza - F. Vesce 
 
11.20 Focus sull'utilizzo dell’ALA in 

   ginecologia C. Guaraldi 
 
11.40 Insulino sensibilizzanti e PCOS  

fisiologia ed impiego 
terapeutico degli inositoli  
F. Facchinetti 

 
12.00 Lactobacillus fermentum Lc40  

(CECT5716) nella prevenzione     
e nel trattamento delle mastiti  
E. Palma 

 
12.20 Dismenorrea: La si può gestire 

   con gli integratori  
   D. Costantino 

 
12.50 Discussione 

 
 
 
13.10 Pausa Pranzo 

 
 

 

III sessione:  
Pratica clinico-ginecologica 

 
Moderatori:  

C. Guaraldi - S. Fanti 
 
14.30 Acido ialuronico a bassissimo 

    peso molecolare per il  
    riequilibrio della mucosa 

   vaginale F. Cancellieri 
 
14.50 Acido Trans-Traumatico e 

   Adelmidrol, nel trattamento 
   Topico delle lesioni cutanee da  
   episiotomia o da lacerazione  
   D. Costantino  

 
15.10 Test al myo-inositolo: nuovo 

approccio per l’analisi della 
Frammentazione del DNA 
Spermatico 

   S. Espinola 
 
15.30 DNA NIPT: Utilità e limiti del test  

   sul Dna fetale G. Savarese 
 
15.50 Discussione 
 
16.10 Consegna Questionari Ecm  

 
 
17.30 Chiusura del Corso 


