LETTURE MAGISTRALI
Gestione dell’invecchiamento e riproduzione
Innovazione in Ginecologia Oncologica
Innovazione della diagnosi prenatale
Innovazione tecnologiche in chirurgia
ginecologica e gestione risorse

DETTAGLIO SESSIONI

Travaglio di parto –
l’ostetricia classica rivisitata

•

•

Cardiotocografia in travaglio e
metabolismo energetico materno
e feto placentare

•

La metabolomica e le grandi
sindromi ostetriche

•

Obesità truncale, infiammazione,
diabete gestazionale: L'obesità
truncale come promoter del
danno recettoriale e metabolico

La dilatazione cervicale – il
partogramma

•

Lo stress materno e il dolore
come cause di distocia

•

Integrazione tra semeiotica
ostetrica classica e semeiotica
strumentale in travaglio : la
scuola anglosassone, la scuola
italiana, l'ecografia

•

Le grandi sindromi ostetriche :
diabete gestazionale

La prevenzione del cesareo nella
nullipara: analisi delle linee
guida internazionali per la
prevenzione del "primary
cesarean section“

•

Come riconoscere e trattare la
sindrome metabolica in
gravidanza: riconoscere e
modificare i fattori di rischio
della sindrome metabolica
accelerata della gravidanza

•

Quali test di screening per il
Diabete Gestazionale: A chi,
quando e quali indagini
richiedere per il riconoscimento
del Diabete Gestazionale.

•

Protocolli di trattamento e
monitoraggio della gestazione
nella gravida con alterato
metabolismo glucidico

•

Il parto nel diabete gestazionale:
ammissione al travaglio
spontaneo, induzione a chi e
quando, taglio cesareo elettivo
nei grandi fallimenti terapeutici

Le grandi sindromi ostetriche :
ipertensione gestazionale

•

Dualismo fisiopatologico dell’
ipertensione in gravidanza:
diversità patologica placentare,
diversità metabolica materna

•

Test di predizione dei diversi
fenotipi di preeclampsia:
l'impiego dell'ecografia, dei
marcatori biochimici, dei
marcatori metabolici per predire
i disordini ipertensivi della
gravidanza

•

Protocolli a confronto, le
proposte dell'AIPE: diversità e
similitudini dei protocolli
internazionali

•

La fisiopatologia
cardiovascolare materna nelle
ipertensioni in gravidanza: il
ruolo clinico del cardiologo
nella gravida con ipertensione

•

Prevenzione nutrizionale,
terapie mediche: i farmaci,
quando, quali, il timing e le
modalità del parto

Le grandi sindromi ostetriche :
parto pretermine

•

E’ possibile una prevenzione
primaria alla luce delle conoscenze
biologiche e cliniche attuali:
l'epidemiologia al servizio della
clinica

•

Prevenzione secondaria precoce,
strumenti diagnostici, terapie:
Cervicometria ecografica,
marcatori molecolari,
microbiologia, tocografia

•

Diagnosi differenziale nella
sindrome della minaccia di parto
prematuro e terapie: la tocolisi, la
profilassi RDS e IVH ,le indagini
diagnostiche per mirare la terapia

•

Esiti neonatali di morbilità e
mortalità della prematurità severa.
Esiti a distanza del parto
pretermine: counselling basato
sugli esiti neonatali e sulla
specificità delle modalità e sede
del parto.

•

La rete ospedaliera, i servizi
STAM e STEN per la minaccia di
parto pretermine ed il parto
pretermine : esperienze regionali a
confronto e le
criticità del trasferimento in utero

Screening e diagnosi delle
anomalie cromosomiche fetali

•

Test combinato e soft markers:
come proporlo e come
interpretare i risultati

•

Linee guida per l'uso razionale
del test genetico su sangue
materno nella pratica clinica

•

•

Prelievo dei villi coriali e
amniocentesi: i criteri di una
scelta
Modelli di organizzazione e
livelli di servizi di diagnosi
prenatale nelle UOC
ospedaliere: focus group

Le urgenze – emergenze ostetriche

•

Il triage nell’emergenza urgenza
ostetrica. Organizzazione del team
di sala parto.

•

Sostegno di circolo , prevenzione e
correzione patologia da consumo
nello shock emorragico ostetrico

•

Algoritmi di progressione
interventistica nell’atonia uterina

•

Gestione della crisi ipertensiva e
dell’attacco eclamptico

•

Mortalità materna nel mondo ed in
Italia

Il puerperio

Patologia della placenta

•

Restrizione della crescita fetale
da cause placentari . il punto di
vista dell‘anatomopatologo

•

Anomalie dell’impianto
placentare. Diagnosi e
management

•

Malattia trofoblastica
gestazionale .

•

Studio epidemiologico AOGOIAIO : diagnosi precoce della
placenta previa/accreta

•

La gestione ostetrica del
puerperio fisiologico in
ospedale. Un modello
organizzativo

•

La gestione ostetrica del
puerperio fisiologico a
domicilio. La dimissione
protetta

•

Promozione e sostegno
dell’allattamento al seno.
Strategie d’intervento

•

Prevenzione delle complicanze
tromboemboliche

•

Quando il puerperio devia dalla
fisiologia

La prevenzione nutrizionale
delle grandi sindromi ostetriche

Nuove frontiere per la
chirurgia
conservativa nei tumori
ginecologici
•

•

•

Chemio-chirurgia vs
radiochemioterapia
nei tumori localmente avanzati
della cervice uterina

Ca Cervice
–
Stadio IA1-IA2 Basso
rischio
–
Stadio IA2 alto rischio Ib1
–
Radicalizzazione dopo la
procreazione
–
Annessiectomia nel
localmente avanzato

•

Radio-chemioterapia – Gold
Standard

•

Chemio-Chirurgia : analisi dei
risultati

•

Selezione delle pazienti

•

Schemi chemioterapici

Ca Endometrio
–
Indicazioni, criteri di
selezione della pazienti e
stadiazione pretrattamento
–
Terapia progestinica
locale vs sistemica risultati
–
Annessiectomia nel ca
endometrio

•

Isterectomia radicale: type B1 vs
C1

Ca ovaio
–
Nei casi a basso rischio
–
Nei casi ad alto rischio
–
Tumori germinali

•

Fattori prognostici e Rt adiuvante

•

Chemioterapia adiuvante

Linfadenectomia e tumori
ginecologici – Stato attuale delle
conoscenze
•

Tumori dell’ovaio
–
Epiteliali
–
Germinali e stromali

•

Tumori dell’endometrio
–
Valore della linfadenectomia
–
Tecniche del linfonodo
sentinella

•

Tumori della cervice

Carcinoma dell’Ovaio
avanzato - Tumori Epiteliali
Ovaio
•

Chirurgia up-front

•

Chirurgia di intervallo

•

Criteri di accreditamento dei
Centri

•

Terapia Medica di 1° linea

•

Terapia Medica di 2° lina

•

Chirurgia citoriduttiva di 2°
linea

•

Terapia sperimentali quando e
perché

Riduzione delle complicanze
dopo chirurgia oncologica

•

Ca cervice
–
Chirurgia laparoscopica nei
tumori della cervice
–
Isterectomia radicale nerve
sparing
–
Ca endometrio
–
Chirurgia laparoscopica
–
Chirurgia laparotomica
–
Chirurgia nella paziente
obesa

•

Ca Ovaio
–
Nuovi Devices e chirurgia
citoriduttiva
–
Staging laparoscopico

•

Ca Vulva

Costi e qualità del trattamento

•

Terapie medica

•

Terapia chirurgica

•

Organizzazione e riduzione dei
costi

Innovazioni tecnologiche in
chirurgia ginecologica
oncologica
•

Chirurgia mini invasiva

•

Chirurgia robotica

•

Onco-Fertility

Uroginecologia 1

•

Neoplasie Ginecologiche e Chirurgia
FertilitySparing–

•

Anatomia funzionale del
pavimento pelvico

•

Atrofia Vaginale Iatrogena e Qualità
di Vita

•

Meccanismo della continenza
urinaria

•

Crioconservazione di Tessuto
Ovarico

•

Classificazione dell’Incontinenza,
le dimensioni

•

Onco-Fertilità e Percorso
Assistenziale Integrato

•

del problema: incidenza, costi,
Impatto sulla QoL

•

Classificazione e grading del POP

Chirurgia laparotomica

Uroginecologia 2

•

Interventi mini sling

•

Interventi prolasso con reti

•

Uroginecologia 3

•

Epidemiologia e fattori di rischio
delle Infezioni Urogenitali

•

Vescica iperattiva :diagnosi e
terapia

•

L’equilibrio dell’ambiente vaginale:
flora batterica e stato ormonale

•
•

•

Le cistiti batteriche: classificazione
(semplici, complesse, recidivanti)

Riabilitazione pelviperineale
La IUS da insufficienza
sfinterica: il ruolo degli
iniettabili

•

La cistite interstiziale

Interventi di chirurgia ricostruttiva
fasciale

•

Interventi sul comparto posteriore

•

Interventi Recidiva di Prolasso

Uroginecologia 4

Patogenesi dell’endometriosi

•

Le adolescenti come modello
etiopatogenetico
dell’endometriosi

•

Patogenesi dell’endometrioma
ovarico: un percorso
attraverso le varie teorie

Crio-preservazione della fertilità
nelle pazienti con endometriosi

•

Il razionale delle preservazione
della fertilità nelle donne con
endometriosi

•

Protocolli di trattamento per la
preservazione ovocitaria nelle
donne con endometriosi

•
•

Endometriosi toracica come
modella patogenetico
“metastico”
•

•

Dubbi e certezze sulla
patogenesi dell’endometriosi
infiltrante

Preservazione pre- o postchirurgica nelle donne con
endometriosi
Preservazione di ovociti e/o
tessuto nelle pazienti con
endometriosi?

Fibromi

•

Eziopatogenesi miomi e adenomiomi
diagnosi differenziale

•

Quando il trattamento

•

Miomi in fertilità

•

Trattamenti alternativi

•

Gravidanze post trattamento

•

Debate: Trattamento medico vs
trattamento chirurgico

Dieta ed endometriosi con focus sia sugli aspetti
eziopatogenetici che terapeutici

Dieta e sindrome premestruale

Contraccezione ormonale

Contraccezione non ormonale

Dolore Sessuale e dintorni: una
costellazione sindromica. Il
ginecologo e le problematiche
della sessualità femminile

Innovazioni in chirurgia mini
invasiva

Menopausa

•

Management dei sintomi
durante la transizione
menopausale

•

Impiego del verde d’indocianina e
radiazione near infrared in
laparoscopia ginecologica

•

Riconoscere il dolore sessuale oltre
l’endometriosi: un algoritmo per il
ginecologo

•

Benefici e sicurezza degli
isoflavoni: dati sperimentali
versus evidenze cliniche

•

Innovazioni in Chirurgia
isteroscopia: Morcellatori, elettrodi
bipolari o
resetto scopia?

•

Vulvodinia

•

Cistite interstiziale

•

Sindrome del colon-irritabile

•

Altre Sindromi dolorose comorbide

•

Chirurgia ostetrico-ginecologica e
sessualità

•

Il ruolo del ginecologo nella diagnosi
e terapia del vaginismo

•

Trofismo vaginale e benessere
sessuale

•

Il ruolo degli ormoni nella sessualità
femminile

•

La soddisfazione sessuale nella
coppia

•

Estrogeni o progestinici: quale
il vero pericolo per la mammella

•

Telecamere 3D in laparoscopia: utile
innovazione?

L’invecchiamento cerebrale:
impatto della terapia ormonale
sostitutiva

•

Nuovi sistemi di sintesi dei vasi:
monouso o riutilizzabile?

•

L’ipertensione specifica di
genere in menopausa

•

Isteroctomia vaginale sutureless:
mito o realtà?

•

I rischi a lungo termine della
menopausa precoce

•

•

Alternative alla HRT nella
osteoporosi

•

•

Le nuove suture autobloccanti nella
chirurgia ginecologica mini-invasiva:
benefici e rischi
Approccio mini-invasivo
all’isteroctomia mini-invasiva: quali
benefici e quali costi

La salute riproduttiva in paesi
a risorse limitate

•

•

•

•

I Millenium Development Goals
(MDG) della salute riproduttiva.
Successi ed insuccessi

•

L’impatto dell’endometriosi sulla
PMA

•

L’impatto della PMA
sull’endometriosi

Emergency Obstetrics care:
modalità di intervento e
sostenibilità

•

Rischi della FIVET in pazienti con
endometriosi

La prevenzione della
trasmissione verticale dell’HIV

•

Fertility preservation in pazienti con
endometriosi

Violenza di genere

Sostenibilità economica della
Fecondazione in Vitro

Endometriosi e PMA

•

Costo-utilità e costo-beneficio
della Fecondazione in vitro.
Prospettive del Sistema Sanitario
nazionale e della Società

•

Migliorare l’efficienza della
Fecondazione in vitro: le
indicazioni

•

Migliorare l’efficienza della
Fecondazione in vitro: la
prevenzione della gemellarità

HPV COLPOSCOPIA PATOLOGIA CERVICALE

Lo screening del CCU dal Pap test al test virale: dalla
teoria alla pratica"
–
Il test virale nello screening: razionale e stato
dell'arte
–
La situazione attuale in Italia: dove, come,
quante realtà.
–
Il test hpv in sostituzione del pap test: quali
conseguenze sul piano clinico?
–
Rapporto vaccinazione/screening nell’era
dell’hpv test.

CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA TRA CLINICA E
NORME

•

Epidemiologia della contraccezione d'emergenza in
Italia e in Europa

•

Le configurazioni normative dell'EMA alle singole
nazioni inclusa l'Italia

•

Rischio di gravidanza con la contraccezione
d'emergenza e esito delle gravidanze

•

Linee guida della contraccezione di emergenza
proposte da ECEC

Tavola rotonda (8 minuti per intervento)

•

Interruzione di gravidanza: la legge e le nuove pratiche

Il coordinatore di un programma di screening:
Organizzazione, costi, flow chart

•

Metodica medica e metodica chirurgica: quale
differenze, quali i vissuti delle donne e degli operatori

Il citologo: La citologia di triage

•

La contraccezione post IVG: evidenze e resistenze

Il biologo molecolare: I vari test e il controllo
di qualità

•

Gli aborti ripetuti: donne italiane donne straniere

•

La continuità della cura tra ospedale e consultorio

Il 2° livello dello screening: L'invio a
colposcopia e la gestione dei positivi
La gestione dei positivi discordanti e
dell'intervallo allungato
Il ginecologo privato: quale ruolo nella
prevenzione del CCU?
(Il medico di famiglia ?) Informazione, supporto
vaccinazione

www.sigo.it

