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Ostetricia e Ginecologia 2022, dopo la
pausa Covid del 2020 è arrivata al X appuntamento annuale, partita timidamente nel 2010, grazie al successo avuto
negli anni precedenti, si presenta nuovamente con l’intento di dare, in modo
semplice e senza annoiare, informazioni
scientificamente validate e realmente
utili nella pratica professionale al fine di
rendere più funzionali le attività cliniche.
Nel nostro lavoro ci troviamo, spesso, 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.
Si cercherà, quindi, di dare ampio spazio alla discussione interattiva tra discenti e docenti al fine di favorire lo
scambio di conoscenze ed esperienze
tra colleghi.

8 aprile 2022
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluti delle autorità e presentazione del corso.
E.Ciotti, F.Corazza, P.Greco, L.Trombelli
I sessione: GINECOLOGIA
Moderatori:F.Corazza, C.Onofri
9.20 Novità per la personalizzazione della terapia
sostitutiva G.Bonaccorsi
9.40 Tibolone: 30 anni e non sentirli A.Pasi
10.00 Contraccezione con estrogeno naturale e
dati di real life L.Sabbioni

14.50 Vitamina d, quanto è davvero importante l’
assunzione in gravidanza? G.Gotti
15.10 Nuovo approccio dell’ ipoferremia in
gravidanza D.Costantino
15.30 L’ecografia del I° trimestre solo datazione o
vaso di Pandora? C.Banzi
16.00Ecografia del III° trimestre: importante per il
monitoraggio della gravidanza o solamente
ostetricia difensiva D.Morano
16.30 Discussione
16.50 Chiusura della giornata

10,20 Dispositivo sottocutaneo: contraccezione e
non solo…..C.Guaraldi

9 aprile 2022

10,40 Discussione

IV sessione: CONSULTORI

11,00 Coffe Break

9.00 Introduzione AGICO:
Covid e realtà consultoriale
G.Zinno presidente AGICO,
M.Bologna vice presidente AGICO
D.Costantino Presidente Regionale AGICO

II sessione: GINECOLOGIA
Moderatori: C.Guaraldi – G.Gotti
11.30 Nuovi dati su estrogeni naturali e rischio
trombotico: possiamo considerarli oggi la
prima scelta? G.Grandi

Moderatori: C.Bruschi – C.Monari

11.50 E4/Drospirenone: Il nuovo contraccettivo a
servizio della contraccezione F.Albani

9.50 Iperemesi gravidica: Non “un semplice
malessere” ma un disturbo invalidante
E.Bandiera

12.10 La contraccezione orale con solo progestinico
M.Selvetti
12.30 Il ruolo dell’energia mitocondriale nella
fisiologia del sistema riproduttivo femminile
B.Fioretti
12.50 Discussione
13.10 Pausa Pranzo
III sessione: OSTETRICIA

9.30 Contraccezione gratuita: Cosa si è fatto e
cosa si deve ancora fare S.Benfenati

10.10 La chiroglutina nel trattamento del diabete
gestazionale D.Costantino
10.50 Covid 19 e stato emotivo in epoca perinatale
I.Rossi
11.10 Minaccia di aborto, accuratezza diagnostica,
protocolli terapeutici nebulosi e realtà
consultoriale. C.Guaraldi
11.40 Discussione

Moderatori: C.Banzi, A.E.Farina

12.10 Consegna e compilazione questionari ECM

14.30 DNA fetale-NIPT: Stato dell’Arte G.Savarese

12.30 Chiusura del Corso

