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È evidente che le novità 
di questi ultimi anni in 
Medicina Fetale abbiano 
determinato un nuovo 
approccio alla gestione 
della gravidanza e alla 
diagnosi prenatale delle 
patologie fetali. 

Obiettivo del Corso è quello di 
esaminare le possibilità di fare 
screening o diagnosi in epoca 
precoce di gravidanza delle 
principali patologie fetali, sia 
malformative che genetiche, 
nonché di illustrare a questo 
proposito i risultati del recente 
studio internazionale ASPRE 
riguardante lo screening della 
Preeclamsia nel I trimestre di 
gravidanza.
Per questo motivo valuteremo 
nel dettaglio le modalità 
di diagnosi ecografica e 
l’evoluzione durante l’arco 
della gravidanza di alcune tra le 
prinicipali malformazioni fetali 
“from first trimester onwards”, 
mettendo in evidenza come e 

in quali casi è oggi possibile 
eseguire questo tipo di diagnosi 
precocemente e/o fare una 
selezione dei casi a rischio.
Inoltre saranno valutati gli 
aspetti patologici della crescita 
del feto e della formazione del 
cuore fetale. Nel primo caso 
esamineremo nell’ambito 
delle patologie della crescita 
fetale una grossa problematica 
esistente in Diagnosi Prenatale: 
la reale valenza clinica delle 
forme tardive di restrizione di 
crescita; come diagnosticarle e 
come gestirle.
Infine analizzeremo il ruolo 
della scansione ecografica 
dei 3-vasi nella diagnosi delle 
cardiopatie congenite e l’impatto 
clinico di queste cardiopatie, 
esaminandole nel dettaglio, sia 
dal punto di vista diagnostico 
che prognostico. 
Tutto questo sarà fatto con 
l’aiuto di esperti del settore 
nazionali e internazionali in 
una cornice bellissima da cui è 
“difficile distrarre lo sguardo”, 
Trani.
                                                                                                             

1. 
Cardiopatie Congenite 
Quali scansioni ecografiche 
e per quali cardiopatie? 
Il ruolo della scansione 
ecografica dei 3 vasi nella 
diagnosi delle cardiopatie 
congenite e relativo impatto 
clinico

2. 
Restrizione 
della Crescita Fetale 
Problematiche nella diagnosi e 
nell’ inquadramento prognostico 
delle forme precoci e tardive. 
Esiste una algoritmo condiviso 
nel management delle forme 
precoci e tardive di restrizione
di crescita fetale?

3. 
L’ecografia del Primo 
Trimestre di gravidanza: 
cambiamenti in atto 
e prospettve 
Valutazione NT: 
quale significato 25 anni dopo?
Attuali possibilità di screening 
e diagnosi delle patologie 
malformative e genetiche fetali.
Lo screening della preeclampsia 
e lo studio ASPRE

Orario dei lavori
lunedì 4 dicembre ore 14,00 - 19,00
martedì 5 dicembre ore 08,30 - 19,00
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