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RAZIONALE SCIENtIFICO

L’Evento intende rivolgersi ad un pubblico ampio, focalizzando l’interesse 
di Ginecologi, Neonatologi, Pediatri, Ostetriche ed Anatomo-Patologi su un 
argomento sempre più discusso come la prevenzione e la cura di patologie in grado 
di compromettere la salute della madre e del nascituro a breve e lungo termine. 
Lo scopo di queste  giornate è quello di migliorare l’assistenza alla gravidanza 
in centri di I, II e III livello mediante la diffusione delle evidenze scientifiche più 
aggiornate e delle nuove linee guida.
Il Congresso è articolato in sessioni che riguardano l’obesità, le alterazioni della 
crescita fetale e la patologia cronica pregravidica, i disturbi ipertensivi e le 
implicazioni della metabolomica e dell’ambiente in gravidanza.

La sessione sull’obesità è resa necessaria dalla dilagante diffusione di questa 
patologia negli ultimi decenni in particolare nei paesi industrializzati. Verrà 
sottolineata l’importanza della gestione preconcezionale e verranno affrontate le 
complicanze che questa condizione comporta nella gestante e nel feto. 
Seguirà una sessione dedicata agli estremi della crescita fetale, cioè la macrosomia 
ed il ritardo di crescita intrauterino. Verranno affrontate le problematiche 
specifiche per il feto e si cercherà di dare una risposta alle questioni ostetriche sulla 
tempistica del parto che esse inevitabilmente sollevano. Su entrambi gli argomenti 
interverranno esperti sia italiani che europei affrontando la fisiopatologia, la 
prevenzione e la cura. 
Verranno discusse le problematiche connesse con la gestione delle patologie 
croniche preesistenti alla gravidanza prestando particolare attenzione al diabete 
ed alla celiachia.
La seconda giornata si aprirà con un’intensa mattinata dedicata alla patologia 
ipertensiva della gravidanza, alla gestione di questa complicanza ed ai nuovi 
metodi di screening che aprono le porte a possibili schemi profilattici.
Ci si concentrerà sulle problematiche relative al travaglio di parto e sul ruolo 
dell’analisi placentare nella valutazione del distress neonatale. 
A conclusione dei lavori è prevista una sessione sull’influenza dell’ambiente in 
gravidanza, sulla necessità della supplementazione alla nutrizione e sul ruolo dei 
folati e della fitoterapia. 
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ACCREDItAmENtO ECm

L’evento ha ottenuto nr.12 (dodici) crediti formativi per le seguenti Figure 
Professionali:
• Dietista
• Infermiere
• Medico Chirurgo nelle discipline di Anestesia e Rianimazione, 
 Anatomia patologica, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, 
 Malattie metaboliche e diabetologia, Pediatria, Scienze dell’Alimentazione e 
 Dietetica, Medicina Interna, Neonatologia
• Ostetrica/o

La legislazione in materia di ECM, in caso di accreditamenti di tipo settoriale, non 
prevede l’assegnazione di crediti formativi agli specializzandi e ad altre professioni/
discipline non accreditate. 
 
Si ricorda che i crediti verranno rilasciati previa verifica del 100% della presenza 
all’evento formativo nonché del superamento del questionario finale (punteggio 
almeno del 75/100).



PROgRAmmA PRELImINARE

giovedì 20 Novembre 2014

08:00 Registrazione dei partecipanti

08:30  Saluti delle Autorità ed apertura dei lavori scientifici

  I Sessione: La paziente obesa in gravidanza 
  Moderatori:  P. Del Carlo (Firenze), 
    C.M. Rotella (Firenze) 

08:45 Obesità e gravidanza: counseling preconcezionale 
  G. Mello (Firenze)

09:15 Obesità ed outcome gestazionale: quale management 
  F. Mecacci (Firenze)

09:45 Dibattito: Aumento di peso o perdita di peso in gravidanza 
  nella paziente obesa? 
  G. Mello (Firenze), 
  R. D’Anna (Messina)

10:30 Coffee break

  II Sessione: Ritardo di crescita fetale 
  Moderatori:  L. Pasquini (Firenze), 
    T. Frusca (Parma) 

11:00 Fisiopatologia del IUGR precoce e tardivo 
  F.M. Severi (Siena) 

11:30 Timing del parto nel IUGR precoce: 
  ruolo della cardiotocografia e flussimetria doppler 
  C.M. Bilardo (Groningen)

12:00 Management del IUGR tardivo 
  F. Figueras (Barcellona)

  



III Sessione: La macrosomia fetale 
  Moderatori:  M. Hod (Tel Aviv), 
    S. Guaschino (Firenze) 

12:30 Fisiopatologia della macrosomia fetale  
  G. Menato (Torino)

13:00    Prevenzione e management del feto macrosoma 
  S. Alberico (Trieste) 

13:30 Lunch 

14:30 Lecture: Outcome neonatale a breve e lungo termine 
  nello IUGR tardivo 
  F. Figueras (Barcellona)
  Introduce:  G.P. Donzelli (Firenze)

  IV Sessione: Patologia cronica pregravidica 
  Moderatori:  A. Lapolla (Padova), 
    G. Cariti (Firenze) 

15:15 Importanza della salute della madre nella medicina materno-fetale 
  M. Hod (Tel Aviv)

15:45 Diabete pregravidico e insulina resistenza: 
  management preconcezionale 
  A. Lapolla (Padova)

16:15 Impiego dell’inositolo nella paziente con sindrome metabolica 
  e nella prevenzione del diabete gestazionale 
  G. Rossi (Milano) 

16:45 Malattia celiaca e sensibilità al glutine
  A.S. Calabrò (Firenze)

17:15 Ecografia ginecologica e previsione 
  delle complicanze in gravidanza 
  M.E. Coccia (Firenze)



PROgRAmmA PRELImINARE

Venerdì 21 Novembre 2014

  V Sessione: Pre-eclampsia: nuovi scenari e storiche questioni. 
  Sezione AIPE 
  Moderatori:  R. D’Anna (Messina), 
    N. Rizzo (Bologna)

08:45 In ricordo dell’amico Andrea Tranquilli  

09:00  Preeclampsia materna e placentare 
  E. Ferrazzi (Milano)

09:30 Linee guida di trattamento nella preeclampsia 
  ed ipertensione gestazionale 
  L. Marozio (Torino)

10:00 Effetto della terapia sulle modificazioni cardiovascolari materne 
  della preeclampsia 
  H. Valensise (Roma)

10:30 Le complicanze in sala parto: CID linee guida 
  S. Ferrazzani (Roma)

11:00 Complicanze ipertensive della gravidanza 
  e outcome materno a lungo termine  
  S.R. Giannubilo (Ancona) 

11:30 Coffee break 

  VI Sessione: High lights in gravidanza 
  Moderatori:  F. Mecacci (Firenze), 
    P. Greco (Foggia)

12:00 Chi sottoporre a profilassi: ruolo dello screening precoce 
  M.P. Rambaldi (Firenze)

12:30 Dibattito: Quale profilassi nella prevenzione della preeclampsia? 
  S. Ferrazzani (Roma), 
  F. Facchinetti (Modena)  

13:15 Lunch  



14:15 Lecture: “Il linguaggio metabolomico” della medicina perinatale 
  V. Fanos (Cagliari)
  Introduce: C. Dani (Firenze)

  VII Sessione: Problematiche inattese del termine gravidanza 
  Moderatori:  P. Greco (Foggia), 
    E. Cariati (Firenze)

15:00 Diagnosi e management del distress fetale intrapartum  
  H. Valensise (Roma)

15:30 Le problematiche del periodo espulsivo  
  M. Di Tommaso (Firenze)

16:00 Ph cordonale ed istologia placentare 
  nella valutazione del distress feto-neonatale 
  L. Avagliano (Milano)

  VIII Sessione: Ambiente, gravidanza ed oltre 
  Moderatori:  M. Fambrini (Firenze), 
    E. Periti (Firenze)

16:30 Contraccezione nella paziente ad alto rischio ostetrico  
  S. Bucciantini (Firenze)

17:00 Nutrizione e supplementazione in gravidanza: ruolo dei folati 
  F. Mecacci (Firenze)

17:30 Ruolo e rischio della fitoterapia in gravidanza 
  F. Firenzuoli (Firenze)

18:00 Compilazione questionari ECM 
  e termine dei lavori scientifici       
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La quota di iscrizione comprende: partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, coffee 
station, lunch, attestato di partecipazione, attestato di conseguimento crediti ECM per gli 
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Intestare la fattura a ______________________________________________________________

Indirizzo/CAP/Città/Provincia ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________ P.IVA _____________________________

Dati per effettuare il bonifico bancario:

Beneficiario: NICO Srl
Banca: Credito Cooperativo di Signa – Piazza Michelacci, 1/2 Signa (FI)
Codice IBAN: IT34N0886638110000000081105

La contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata contestualmente alla scheda di iscrizione
La presente scheda è da inviare compilata via fax al numero 055 8797843 o via mail all’indirizzo 
info@nicocongressi.it 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione di dati 
personali” (D.L. 30 Giugno 2003 n°196). I dati non saranno diffusi né comunicati a soggetti diversi da
 quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.

Data ________________________          Firma ____________________________________


