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Cari Amici e Colleghi,

in questo Mondo in continuo cambiamento le idee 

di giovani medici in grado di portare avanti la ricerca 

scientifica in Ostetricia e Ginecologia possono inci-

dere nella definizione di standard di eccellenza per 

le pratiche cliniche e ambulatoriali quotidiane.

Abbiamo quindi pensato di organizzare un evento di 

due giornate dedicate interamente a temi innovativi 

in Ostetricia ed in Ginecologia, dove i giovani gine-

cologi, le loro idee e le loro capacità di innovazione 

possano essere i protagonisti.

Il corso, che si terrà presso il Centro Congressi “il 

Principino“ di Viareggio il 16-17 novembre 2012, è 

nato dalla collaborazione tra sette amici che hanno 

creduto, fin dalle prime fasi del loro cammino, nello 

studio della Letteratura, nell’applicazione costante 

al loro lavoro e nella continua ricerca di stimoli nati 

dall’osservazione quotidiana della loro attività. 

Il corso sarà inoltre l’occasione per incontrare due 

importanti relatori internazionali che hanno fatto la 

storia dell’ecografia, ognuno nel proprio ambito.

Confidando nella Vostra partecipazione, ci auguria-

mo di poter discutere con voi di questi e altri temi a 

Viareggio il 16-17 novembre.

Carlo Luchi, Tullio Ghi, Lucia Pasquini,  

Nicola Persico, Luca Savelli, Antonia Testa,  

Francesco Leone

I° GIORNATA - ECOGRAFIA OSTETRICA
8.45  Introduzione al corso
 Carlo Luchi, Tullio Ghi, Nicola Persico, Lucia 

Pasquini
Il primo trimestre ecografico

(Luchi-Persico)
9.00-9.15 Test combinato e nuovi markers delle 

aneuploidie (Rembouskos)
9.15-9.30 Translucenza nucale elevata ed assetto 

cromosomico normale (Iuculano)
9.30-9.45 Evoluzione dell’ecografia morfologica 

precoce (Luchi)
9.45-10.30 Inversion of the Pyramid of the Antenatal 

Care (Nicolaides)

~ Coffee Break ~

Ecografia fetale esperta 
e trattamenti chirurgici in utero 

(Ghi-Pasquini)
11.00-11.15 I reperti ecografici borderline (Celentano)
11.15-11.30 Diagnosi e classificazione delle 

malformazioni della fossa cranica 
posteriore (Ghi)

11.30-11.45 Ernia diaframmatica: diagnosi, 
inquadramento e opzioni di terapia 
(Persico)

11.45-12.00 Difetti della parete addominale: diagnosi 
e management prenatale (Conoscenti)

12.00-12.15 Approccio interventistico in utero al 
cuore sinistro ipoplasico (Luchi)

Le gravidanze bigemine monocoriali 
(Pasquini-Rossi)

12.30-12.45 Diagnosi e gestione clinico-ecografica 
(Chianchiano)

12.45-13.00 Classificazione e gestione appropriata 
della TTS (Persico)

13.00-13.15 IUGR selettivo: diagnosi e management  
(Maroni)

13.15-13.30  La Gravidanza monoamniotica (Pasquini)

~ Light Lunch ~

Ecografia nella predizione e gestione clinica 
delle complicanze ostetriche  

(Ghi-Persico)
15.00-15.15 Cervicometria, minaccia di parto 

prematuro ed i segni ecografici predittivi: 
amniotic sludge e thickness of fetal 
membranes (Gotsch)

15.15-15.30 Doppler uterino e predizione di 
preeclampsia e IUGR (Napolitano) 

15.30-15.45 Gestione ecografica e ostetrica dello 
IUGR: lesson from the TRUFFLE study 
(Prefumo)

15.45-16.00 Isoimmunizzazione anti-D (Cosmi)

~ Tea Break ~

L'ecografia nel peripartum 
(Ghi-Carmignani)

16.30.16.45 Predizione clinico-ecografica delle 
emergenze: placenta previa, vasa previa, 
placenta accreta e rottura d'utero (Cromi)

16.45-17.00 Impiego razionale dell’ecografia prima 
dell’induzione (Masturzo)

17.00-17.15 L’ecografia nel travaglio attivo: 
indicazioni, tecnica e utilità (Ghi)

17.15-17.30 Ecografia nel III stadio e nel postpartum: 
indicazioni e ruolo clinico (Youssef)

Programma del corso



II° GIORNATA - ECOGRAFIA GINECOLOGICA 
08.30  Introduzione Francesco P.g. Leone, Luca 

Savelli, Antonia Testa
08.40-09.20 Lettura Magistrale: “IOTA & IETA terms & 

definitions: why & how to standardize the 
cyclying woman” (Valentin)

Endometriosi e Dolore Pelvico 
(Testa)

09.30-09.50 Think endometriotic (Savelli)
09.50-10.10 Terapia medica dell’endometriosi 

“ultrasound based” (Leone)
10.10-10.20 Spettro ecografico delle cisti 

endometriosiche (Pollastri)
10.20-10.30 Valutazione ecografica 3D 

dell’infiltrazione di parete 
dell’endometriosi profonda del retto-
sigma (Marciante)

10.30-10.40  Localizzazione anatomica 
dell’endometriosi profonda infiltrante: 
ricostruzione 3D MRI (Pluchino)

10.40-10.50  Diagnosi e trattamento ecoguidato delle 
flogosi annessiali - (De Meis)

10.50-11.00  Discussione 

~ Coffee Break ~

Sanguinamenti uterini e miomi 
(Savelli)

11.30-11.50  “Stadiazione ecografica” dei carcinomi 
uterini - (Testa)

11.50-12.10 Patologia uterina endocavitaria (polipi, 
iperplasia, sinechie) (Leone)

12.10-12.20 Sonoisterografia vs isteroscopia (De Meis)
12.20-12.30 Sonosalpingografia (Hy.Co.Sy.) vs 

laparoscopia diagnostica (Lanzani)
12.30-12.40 Valutazione prechirurgica dei leiomiomi 

uterini (Carboni)
12.40-12.50  Utilizzo terapeutico degli ultrasuoni nei 

miomi uterini: l’esperienza dell’HIFU - 
(Porcelli)

12.50-13.00  Discussione 

~ Light Lunch ~

Diagnosi e gestione delle masse annessiali
(Leone)

14.00-14.20 Analisi morfologica anatomo-ecografica 
delle principali categorie di masse 
ovariche (Testa)

14.20-14.40 Stadiazione ecografica del carcinoma 
ovarico (Savelli)

14.40-14.50 Razionale per un follow-up ecografico 
delle masse annessiali non operate 
(Crepaldi)

14.50-15.00 Complicazioni delle cisti ovariche 
(torsione, rottura) (Grossi)

15.00-15.10 Masse ovariche in gravidanza: diagnosi e 
gestione (Ludovisi)

15.10-15.20 Complicanze della chirurgia 
laparoscopica (Pollastri)

15.20-15.30  Discussione 

~ Tea Break ~

Il “sonopaparazzo”, l’investigatore pelvico
(Leone, Savelli, Testa)

16.00-17.30 Presentazione di casi clinici difficili e/o 
rari con videoclips di 5-7 minuti

17.30 Conclusione-tutti noi
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Iscrizione 
L’iscrizione al corso è fissata a €150 (IVA inclusa).  
È possibile iscriversi su  
www.btcongress.com/innoeco
Sono accettate le principali carte di credito (VISA 
MASTERCARD AMEX).
Pagamenti tramite bonifico saranno accettati previa 
richiesta della segreteria organizzativa.

L’iscrizione per i delegati comprende
•	 kit del corso,
•	 materiale didattico,
•	 cerimonia di apertura e di chiusura;




