
13-14 
marzo 2020 
Grand Hotel 

Barone di Sassj
Sesto San Giovanni

MILANO

Per informazioni
scaricare il programma 
e la scheda iscrizione su
www.medicalchannel.it

051.325691 - 340.0599559
eventi@medicalchannel.it

Direttori del corso:   

Gianluigi Pilu 
e Paolo Volpe

Guests:   

Kypros Nicolaides
Nicola Persico

CORSO

MALFORMAZIONI
FETALI 8.0:
Dalla diagnosi alla terapia
Counselling alla gestante
Primo trimestre: è ora di voltare pagina?



Per informazioni, programma e scheda di iscrizione
www.medicalchannel.it - 051.325691 - 340.0599559
eventi@medicalchannel.it - www.medicalchannel.it

Il corso prevede il rilascio di crediti ECM per le seguenti figure professionali: medici specialisti
in Ostetricia e Ginecologia, Ostetriche, Genetisti, Neonatolgi, Pediatri.
Quota di iscrizione € 390 (€ 319,67 + IVA). Ostetriche e specializzandi € 290 (€ 237,70€ + IVA).
La quota di iscrizione comprende, oltre al corso, 2 coffee break e un light lunch (sabato).

Siamo lieti di comunicarvi che gli incontri sulle malformazioni fetali tenuti da Gianluigi 
Pilu e Paolo Volpe si arricchiscono di due ospiti.
Il prof. Kypros Nicolaides, riconosciuto riferimento internazionale, farà il punto 
sulla evoluzione della diagnosi prenatale in questi ultimi anni e su come affrontare 
le problematiche emergenti in Medicina Fetale ad iniziare dall’esame del primo 
trimestre, incluso lo screening della preeclampsia e l’uso del test del DNA fetale.
Il prof. Nicola Persico, esperto in chirurgia fetale, illustrerà le attuali possibilità 
di intervenire in utero in presenza di alcune malformazioni fetali e dei criteri per 
selezionarle.
Tutto questo attraverso uno stretto confronto con i due direttori scientifici del corso 
e con l’intervento di chi tra voi parteciperà ai lavori. Inoltre due sessioni saranno 
dedicate a quelle anomalie fetali di dubbia interpretazione diagnostica ma di frequente 
riscontro e alla modalità ottimale di comunicazione alle gestanti. A far da cornice a 
questo evento internazionale sarà Milano.

CORSO

Dalla diagnosi alla terapia
Counselling alla gestante
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MALFORMAZIONI
FETALI 8.0:

14:00 Masterclass: Fibromi in gravidanza G. Pilu

14:30 Spina Bifida Aperta (con proiezione di intervento fetale) N. Persico
Discussant G. Pilu

15:15 Stenosi Critica dell’aorta (con proiezione di intervento fetale) P. Volpe
Discussant N. Persico

16:00 Pausa caffè

16:30 Ernia Diaframmatica (con proiezione di intervento fetale) N. Persico
Discussant G. Pilu

17:15 Megavescica (con proiezione di intervento fetale) N. Persico
Discussant P. Volpe

18:00 Idrotorace G. Pilu
Discussant N. Persico

18:45 Discussione sulle tematiche trattate nella sessione

19:15 Chiusura della giornata

08:45 Quale esperienza dopo 25 anni di Translucenza Nucale
Lesson learn after 25 years of Nuchal Translucency

K. Nicolaides

09:30 Ecocardiografia e Neurosonografia fetale: è ancora necessario aspettare le 21 settimane P. Volpe

10:15 Implementazione del cell-free DNA test nella pratica clinica - Implementation of cell-free 
DNA testing in clinical practice

K. Nicolaides

11:00 Pausa caffè

11:30 Presenza di malformazioni fetali nel I trimestre e cell free DNA normale. È comunque 
necessario far ricorso a tecniche invasive?

N. Persico

12:00 Attualità nella predizione e prevenzione del rischio di aborto e morte fetale: quali para-
metri utilizzare - Prediction and prevention of miscarriage and stillbirth

K. Nicolaides

12:30 Tavola Rotonda: Screening e prevenzione della preeclampsia e a seguire discussione 
sulle tematiche trattate nella sessione

13:30 Pranzo

14:15 Le ventricolomegalie lievi: è cambiato qualcosa? G. Pilu

14:45 Cavo del setto pellucido non visualizzato: come fare il counselling? P. Volpe

15:15 Profilo del feto apparentemente anomalo: quali dubbi e perché? G. Pilu

15:45 Apparente “disproportion” del cuore fetale con sezioni di destra più grandi di quelle di 
sinistra. Quali cause e quali dubbi diagnostici?

P. Volpe

16:15 Riempimento gastrico non adeguato: quando e perché? G. Pilu

16:45 Vena cava superiore o inferiore dilatata. Come inquadrarla e cosa dire alla gestante P. Volpe

17:15 I marcatori di aneuploidie del secondo trimestre: ricercarli o ignorarli? G. Pilu

17:45 Masterclass: Infezioni materne e malformazioni cerebrali fetali P. Volpe

18:00 Chiusura del corso

SABATO 14 MARZO 2020

VENERDÌ 13 MARZO 2020


