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Cognome ____________________________________________________________

Nome _________________________________________________________________

Nato a ________________________ Prov. ________ il ______________________

Indirizzo ______________________________________________________________

CAP ______________ Citt à ______________________________ Prov. _________

Tel. _______________________________ Fax ________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________ 

INDIRIZZO PROFESSIONALE

❏ Libero Professionista ❏ Dipendente

Qualifi ca _____________________________________________________________

Specialità ____________________________________________________________

Isti tuto _______________________________________________________________

Diparti mento ________________________________________________________

Via ____________________________________________________________________

Citt à __________________________________________________________________

Prov __________________________________________ CAP __________________

Telefono ____________________________ Fax ____________________________

Email _________________________________________________________________

L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ GRATUITA
MA E’ OBBLIGATORIO L’INVIO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dichiarazione informati va
I dati  contenuti  nella presente scheda saranno uti lizzati  in 
conformità a quanto previsto dal DL N. 196/2003.

Firma _____________________________

Inviare a: 
E-mail: segreteria@incenti vecongressi.com

Fax : 030 383290

Modulo iscrizione on line:
www.incenti vecongressi.com / sez. pagamenti 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti 

09.00 – 09.15 Apertura e saluto di benvenuto
 T. Frusca (Brescia) , E. Ferrazzi (Milano) 

SESSIONE 1 
Moderatori: G. Chirico (Brescia), F. Ghezzi (Varese) 

09.15 – 09.30 La minaccia di parto pretermine come 
sindrome, elementi  uti li per un corrett o 
inquadramento nelle epoche gesti onali 
<32 setti  mane - E. Ferrazzi (Milano)

09.30 – 09.45 Diagnosi e luoghi di cura
 P. Vergani (Monza)

09.45 – 10.00 La terapia tocolica quali indicazioni, 
quali vantaggi a che epoca gestazionale 
e fi no a quale epoca - A. Cromi (Varese)

10.00 – 10.15 Neuroprotezione: prenatale o post 
natale? - G. Paterlini (Monza)

10.15 – 10.30 Discussione

10.30 – 11.00 Coff ee Break

SESSIONE 2 
Moderatori: M. Agosti  (Varese), T. Frusca (Brescia ) 

11.00 – 11.15 La ritodrina: c’è ancora spazio per 
questo farmaco? - R. Merati  (Milano)

11.15 – 11.30 La tocolisi oggi: Atosiban versus 
nifedipina - F. Prefumo (Brescia)

11.30 – 11.45 Indometacina e altri FANS: quando come 
e perché - D. Mammoliti  (Cremona)

11.45 – 12.00 Induzione della preparazione 
polmonare: quando va fatt a, quando e 
se va ripetuta - M.I.Maini (Mantova)

12.00 – 12.15 Discussione 

12.15 – 13.00 Conclusioni e “Take Home Messages”
 Facchinetti   (Modena), M.T. Gervasi (Padova) 

13.00 – 13.30 Chiusura Corso e questi onario ECM

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il Corso si divide in due incontri: 

1° INCONTRO: 1 Dicembre 2012 – Brescia 
Obietti  vi:  
• Aff rontare le problemati che di diagnosi e terapia del 

parto pretermine tra 24 e 32 setti  mane in un’otti  ca di 
organizzazione dall‘ assistenza in rete. 

• Defi nire gli elementi  per una appropriatezza della diagnosi  
di travaglio di parto pretermine. 

• Indicare quali tra i vari farmaci tocoliti ci possano essere 
uti lizzati  sulla base di un tentati vo di diagnosi clinico 
eti ologica.

• Valutare gli elementi  necessari per un corrett o ti ming della 
induzione della preparazione polmonare.

Il corso si terrà sabato 1 Dicembre 2012 presso l’ Aula  A della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell‘ Università degli Studi di 
Brescia, Viale Europa 11, 25123 Brescia.  
La facoltà di Medicina si trova accanto agli “Spedali Civili” di 
Brescia nella zona nord della citt à.

2° INCONTRO: 16 Febbraio 2013 – Varese 
Obietti  vi: 
• Valutare la possibilità di identi fi care in modo accurato  

sott ogruppi di popolazione a rischio di parto pretermine, 
per poter mirare gli sforzi preventi vi. Esaminare in 
parti colare quei fatt ori di rischio derivanti  da cause 
ambientali, economiche, sociali e comportamentali che 
sono potenzialmente rimovibili. 

• Esaminare gli aspetti   controversi delle “armi preventi ve” 
che abbiamo a disposizione nella lott a contro il parto 
pretermine: il progesterone, emerso come relati va “novità” 
in questo campo, rappresenta la vera rivoluzione in questa 
lott a? Quale spazio ha oggi il cerchiaggio cervicale e qual è 
il ruolo, se ne esiste uno, di alternati ve meno invasive come 
il  pessario cervicale?

• Rivalutare criti camente la lett eratura e le linee guida 
esistenti  sulla gesti one clinica della PROM pretermine e sull’ 
impiego  degli anti bioti ci nelle pazienti  a rischio di parto 
pretermine. 

• Le gravidanze gemellari sembrano condividere solo in 
parte i meccanismi eziopatogeneti ci del parto pretermine 
nei singoli:  obietti  vo del congresso sarà di focalizzarsi 
sulle peculiarità di  questo sott ogruppo della popolazione 
ostetrica nell’ambito  della prevenzione e gesti one del 
travaglio pretermine. 
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ACCREDITAMENTO ECM

Il corso è stato accreditato ECM. Al fi ne di ott enere i 
crediti  ECM il partecipante deve: 
• Compilare la scheda di iscrizione in tutt e le sue parti .  

E’ obbligatorio il codice fi scale; 
• Riti rare il badge personale con codice a barre, il 

modulo di valutazione dell’evento formati vo e il 
questi onario a risposta multi pla;

• Consegnare il modulo di valutazione e il questi onario 
al termine dell’evento; 

• Far rilevare la presenza tramite il codice a barre 
presente sul badge all’inizio di ogni sessione 
congressuale (o secondo le normati ve esposte in 
Recepti on). 

Al termine dell’Evento, una volta att estata la frequenza 
eff etti  va alle varie sessioni del Corso e la corrett a 
compilazione dei moduli sopra indicati , sarà predisposta 
la consegna dell’ att estato di partecipazione con 
indicati  i crediti  formati vi ott enuti . Si ricorda che per 
ott enere i crediti  formati vi ECM, la frequenza al Corso 
dovrà corrispondere all’intero programma dei lavori 
congressuali (100% del monte-ore totale).  

Specialità accreditate: Ginecologia e Ostetricia 
Crediti  ECM riconosciuti : 4.5 
Numero massimo di partecipanti : 200 medici

ISCRIZIONI

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria mediante l’invio 
della scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzati va. 
Si ricorda che le iscrizioni verranno accolte in ordine  
cronologico.
L’iscrizione comprende partecipazione ai lavori, kit 
congressuale, att estato di partecipazione, coff ee break.
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