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CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
E’ stato richiesto l’accreditamento del corso al sistema ECM 
(Educazione Continua in Medicina) della Regione Lombardia

SEDE DELL’INCONTRO
Humanitas San Pio X
Via Francesco Nava 31, Milano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maria Chiara Rizzi
formazione@sanpiox.humanitas.it
www.sanpiox.net 

COME RAGGIUNGERCI

Metropolitana
MM 3 (linea gialla) e MM5 (linea lilla) fermata Zara

Linee di superficie
Tram 5 - 7
Autobus 51 – 52 – 70 - 82 - 90 - 91 – 92 - 723 (linea celere 
per Monza) - 724

Giovedì 15 e 22 giugno 2017

Patologie della 
gravidanza e 
diagnosi prenatale

SCHEDA DI ADESIONE

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Casa di Cura Pio X srl, con sede legale in Milano - Via F. Nava, 31 - in qualità di Titolare del
trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati per finalità connesse
all’esecuzione degli adempimenti derivanti dalla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio
di comunicazioni inerenti l’attività medico-scientifica e di formazione di Humanitas San Pio X.
Il trattamento dei dati avverrà mediante elaborazioni manuali o con strumenti informatici in modo da
garantirne la riservatezza e la sicurezza. I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti
terzi collaboranti con il Titolare del trattamento, ma solo per gli scopi sopra descritti.
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la 
partecipazione al convegno e l’ottenimento delle comunicazioni inerenti l’attività medico-scientifica
e di formazione di Humanitas San Pio X.

Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi
momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali
registrati presso Humanitas San Pio X. Per presentare eventuali istanze relative all’esercizio
dei Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali, potrà rivolgersi alla Direzione Sanitaria
dell’ospedale (tel. 02.69516189 – fax 02.66800220)

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le
modalità sopra esplicitate

Data           Firma 

Patologie della gravidanza e 
diagnosi prenatale

Giovedì 15 e 22 giugno 2017
Humanitas San Pio X - Via Francesco Nava 31, Milano

Modalità di iscrizione: la partecipazione è gratuita, ma è richiesta la 
conferma di partecipazione attraverso una delle seguenti modalità:
1. compilando la scheda di adesione on-line (all’interno della pagina 

CONGRESSI E SEMINARI del sito internet di HUMANITAS:
    www.humanitasedu.it)
2. compilando e inviando la scansione della scheda sottostante a  

formazione@sanpiox.humanitas.it



RELATORI PROGRAMMA giovedì 15 giugno 2017 

Giovedì 15 giugno 2017, dalle 12.00 alle 14.00 

Alessandro Bulfoni – responsabile Ginecologia e 
Ostetricia Humanitas San Pio X

Antonella Bertoncello – responsabile Medicina di 
Laboratorio Humanitas San Pio X

Gianalfredo Franzoni – ginecologo Humanitas San Pio X

Giovedì 22 giugno 2017, dalle 12.00 alle 14.00
Daniela Bettio – biologa e referente Citogenetica 
Humanitas

Roberto Colombo – coordinatore dei laboratori di 
analisi Humanitas

Stefano Acerboni – ginecologo Humanitas San Pio X

Eventi sponsorizzati rispettivamente 
da DASIT S.p.A. e bioMérieux Italia S.p.A.

“ Gentile dottore,
siamo lieti di invitarla al primo appunta-
mento di "Focus", calendario di incontri 
scientifici in Humanitas San Pio X dedicati 
all'aggiornamento e alla formazione medica 
di alto livello, in cui si tratterà di attualità e 
innovazione diagnostica e clinica.

Il primo tema, che verrà a�rontato in due 
incontri da due ore ciascuno, sarà l'occasio-
ne per fare il punto sull'immunologia della 
gravidanza, con approfondimenti su test e 
protocolli di terapia già in uso e sul futuro 
diagnostico.

L'obiettivo sarà dunque sia l’aggiornamento 
scientifico, espresso con e�cacia e chiarez-
za, sia la creazione di una più stretta colla-
borazione tra Ospedale e territorio.

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Tarassi

Il Coordinatore Scientifico
Dott. Roberto Colombo

“

 Patologie della gravidanza, 
                infezioni materno fetali  
ore 11.50 Registrazione

ore 12.00 Immunologia della gravidanza. 
 Il Complesso TORCH (A. Bertoncello)

ore 12.25 Diagnosi: analisi consigliate per ogni 
agente patogeno (A. Bertoncello)

ore 12.45 Tempistiche di prescrizione delle 
analisi. L’importanza della 
prevenzione (A. Bulfoni)

ore 13.05 Protocolli di terapia (G. Franzoni)

ore 13.35 Test di verifica dell’apprendimento

ore 14.00 Pocket Lunch

PROGRAMMA giovedì 22 giugno 2017 

NIPT e Diagnosi prenatale, 
   dalla citogenetica ai test molecolari 

ore 11.50 Registrazione

ore 12.00 Esami attuali e futuro della 
diagnostica prenatale (D. Bettio)

ore 12.30 Test di screening per le alterazioni 
cromosomiche (S. Acerboni)

ore 13.00 Non Invasive Prenatal Testing – NIPT 
(R. Colombo)

ore 13.30 Test di verifica dell’apprendimento

ore 14.00 Pocket Lunch


