
RAZIONALE
L’età media in cui la donna oggi pensa di intra-
prendere una gravidanza è sensibilmente au-
mentata rispetto al passato e, in relazione a ciò, 
diventa sempre più importante l’attenzione verso 
le problematiche femminili che sono coinvolte nel 
percorso riproduttivo in età avanzata.
È ben noto infatti che, oltre i 40 anni, risulta più 
difficoltoso il raggiungimento della gravidanza, 
innanzitutto per l’età biologica ovocitaria che 
rende difficoltosa la formazione di embrioni eu-
ploidi, capaci di dar luogo alla nascita del prodot-
to del concepimento. C’è poi da considerare una 
serie di patologie dell’apparato genitale che sono 
certamente più frequenti in un’età più avanzata. 
Se si fa riferimento ad esempio ai fibromi uterini o 
all’endometriosi, ci si trova molto spesso di fron-
te al dubbio di management che, se da una parte 
porterebbe all’intervento chirurgico o alla terapia 
medica come risoluzione o attenuazione della 
patologia, dall’altra deve evitare un ritardo ulte-
riore nell’inizio della gestazione. Anche le proble-
matiche di patologie concomitanti alla gravidan-
za, come le neoplasie e le complicanze urinarie 
rendono complesso il processo decisionale.
La gestione della gravidanza in età avanzata 
prevede poi un percorso che, in alcuni casi, può 
essere più complicato, sia per le patologie già esi-
stenti, sia per patologie ostetriche fortemente le-
gate proprio all’età della donna. Da qui l’interesse 
per le modificazioni epigenetiche legate all’età, il 
differente regime alimentare, il travaglio, il parto.
L’incontro si propone di focalizzare l’attenzione 
proprio su questi aspetti ostetrico-ginecologici 
di estrema attualità, nell’intento di diffondere una 
migliore conoscenza sulla gestione del percorso 
preconcezionale e gestazionale in età materna 
avanzata.    

FACULTY 08.30  Registrazione partecipanti

09.00  Presentazione del convegno Sandro Gerli

LA FERTILITÀ E LE PROBLEMATICHE DELLE GRAVIDANZE “OVER”  

SESSIONE 1
Moderatori: Sandro Gerli - Donatello Torrioli

09.10  Infertilità e PMA: analisi dei dati epidemiologici Fabio Parazzini

09.30  Età materna avanzata e ridotta riserva ovarica: outcome della PMA omologa Sandro Gerli

09.50  Ampliare la durata della vita dell'ovaio: conservazione degli ovociti e riattivazione ovarica 
 Antonio Pellicer

10.10  Infezioni delle vie urinarie recidivanti Elisabetta Costantini

10.30  Discussione: Alessandro Favilli - Giuseppe Luzi

10.50 COFFEE BREAK

SESSIONE 2
Moderatori: Gabriela Baiocchi - Alberto Mattei  

11.20  Approccio “fertility sparing” nel tumore ovarico Giovanni Scambia 

11.40  Gravidanza over 40 e cancro della mammella Enrico Vizza 

12.00  Management del PAP test/HPV test patologico in gravidanza Andrea Ciavattini

12.20  Fibromi e prospettiva di gravidanza: quale management? Alessandro Favilli

12.40  Discussione: Angelo Baldoni - Fabrizio Damiani

13.00 LUNCH

GRAVIDANZA E PARTO IN ETÀ MATERNA AVANZATA

SESSIONE 3 
Moderatori: Leonardo Borrello - Nicola Colacurci

14.00  Alimentazione in gestanti “over” Vittorio Unfer

14.20  Il diabete gestazionale Elisabetta Torlone

14.40  L’età, il parto e la statica pelvica Stefano Uccella

15.00  Discussione: Irene Giardina - Ciro Sommella

15.20  COFFEE BREAK

SESSIONE 4
Moderatori: Maurizio Arduini - Sandro Gerli 

15.50  Il Feto nella gestante in età avanzata Paolo Rosati

16.10  Patologia malformativa fetale ed età della gestante Leonardo Caforio

16.30  Il travaglio nelle gestanti “over” Mariarosaria Di Tommaso

16.50  Anestesia e partoanalgesia: quali differenze in relazione all’età? Edoardo De Robertis

17.10  Discussione: Saverio Arena - Vinicio Martinoli

17.30 Conclusioni e Test ECM
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