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corso residenziale e in diretta streaming 

VENERDÌ 25 GIUGNO 2021
09:30 - 09:45 Introduzione al corso

Gianluigi Pilu
Luca Savelli

09:30 - 10:00 MASTERCLASS: i vantaggi dell’estrogeno naturale in contraccezione
Maria Cristina 
Meriggiola

10:00 - 10:30
Abortività ripetuta e minaccia d’aborto; progesterone, acido acetilsalicilico, 
anticoagulanti e cortisone: miti e realtà.

Luca Savelli

10:30 - 11:00
Minaccia d’aborto, ematomi retrocoriali e aborto interno: aspetti ecografici e 
gestione basata sugli ultrasuoni.

Gianluigi Pilu

11:00 - 11:30
Quando effettuare la prima ecografia in gravidanza? Gravidanze ad incerta 
evoluzione e gravidanze a localizzazione incerta. 

Luca Savelli

11:30 - 12:00 Embriologia ecografica Gianluigi Pilu

12:00 - 12:30
Gravidanze ectopiche tubariche: diagnosi e gestione basata sugli 
ultrasuoni

Luca Savelli

12:30 - 13:00 Gravidanze multiple e vanishing twins Gianluigi Pilu

13:00 - 14:00 Light Lunch

14:00 - 14:45
Gravidanze ectopiche extratubariche: dalla diagnosi alla gestione basata sugli 
ultrasuoni.

Luca Savelli

14:45 - 15:30
Screening e diagnosi delle anomalie cromosomiche: test combinato, DNA 
fetale e villocentesi a confronto.

Gianluigi Pilu

15:30 - 16:00 Scar pregnancies: isoforme, diagnosi e trattamento. Luca Savelli

16:00 - 16:30 Screening e prevenzione della pre-eclampsia. Gianluigi Pilu

16:30 - 17:00 Discussione e chiusura del corso.
Gianluigi Pilu
Luca Savelli

Il corso prevede il rilascio di crediti ECM per le seguenti figure professionali: Ostetriche, Medici 
Chirurghi specialisti in Ostetricia e Ginecologia, Genetica Medica, Neonatolgia, Pediatria.
Per gli iscritti residenziali i crediti ECM saranno 4,2
Per per gli iscritti alla diretta streaming i crediti ECM saranno 9,0 
Quota di iscrizione per la partecipazione in presenza € 290,00
Per la diretta streaming la quota sarà di € 180,00 per Medici Chirurghi e di € 130,00 per ostetriche 
e specializzandi. Gli iscritti alla diretta streaming potranno rivedere il corso per 3 settimane. 
Per tutti sarà compreso un buono sconto di € 90,00 per l’acquisto di una copia USB del corso.
Per gli iscritti al corso residenziale, la quota di iscrizione comprende inoltre un light lunch come 
previsto dal programma. 

Le complicazioni del primo trimestre sono la problematica 
ostetrica in assoluto più frequente, e l’ecografia gioca un 
ruolo essenziale per la diagnosi e per il trattamento. Inoltre, 
molte delle patologie fino ad ora riscontrate nel secondo 
trimestre possono essere identificate o depistate già nel 
primo, e il contributo dell’ecografia è determinante. La 
letteratura corrente si incentra soprattutto intorno alle 
anomalie congenite e alla pre-eclampsia. Questo corso si 
propone di esaminare con dettaglio il ruolo dell’ecografia 
in tutti questi contesti con un’ampia documentazione 
iconografica.
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