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Faculty
L’educazione sanitaria e la prevenzione rappre-
sentato i cardini su cui si deve basare il quotidia-
no lavoro in sanità. Questo è ancora più valido 
alla luce di quanto abbiamo vissuto e stiamo vi-
vendo in conseguenza della pandemia da Covid 
e lo è ancora di più per le Aziende Sanitarie Ter-
ritoriali come la nostra. Abbiamo, quindi, inteso 
ri-organizzare, dopo tre anni, questo incontro 
per approfondire alcune problematiche gineco-
logiche ed ostetriche che spesso nell’educazione 
sanitaria e nella prevenzione trovano, anche alla 
luce delle più recenti evidenze scientifiche, il 
perno della loro risoluzione. 
Daremo ampio spazio alle problematiche con-
nesse con la preservazione della fertilità nelle 
pazienti e nei pazienti oncologici, alla sempre 
più attuale realtà del social freezing, alla preser-
vazione della fertilità nelle persone transgender, 
affrontandone anche gli aspetti psicologici. Sul 
piano ginecologico affronteremo il ruolo della 
biologia molecolare e del linfonodo sentinella 
nel carcinoma dell’endometrio nonché il ruolo 
della chirurgia mini-invasiva nelle problemati-
che legate alla statica pelvica e alle malforma-
zioni uterine. 
In ambito ostetrico saranno oggetto di discus-
sione la gestione delle sempre più frequenti gra-
vidanze nelle donne over 40, le nuove indicazio-
ni all’induzione del travaglio di parto, le nuove 
realtà nella gestione del dolore in travaglio di 
parto. Una relazione sarà incentrata sulla ge-
stione delle emergenze ostetriche.
Il Congresso sarà, infine, l’occasione per un 
confronto sul ruolo e sull’attività svolta dalle 
ostetriche durante la pandemia da Covid negli 
ospedali hub e spoke e nel territorio e su come 
questa possa essere fonte di una nuova evoluzio-
ne culturale.

08.00 Iscrizione 
08.30 Saluto delle autorità 
  
09.00	 I°	Sessione	-	Ginecologia	-	Moderatori	G.	Giorda	-	F.	Romano
09.20 Le nuove realtà in oncologia ginecologica: la diagnosi molecolare 
 nel carcinoma dell’endometrio L.	Mariuzzi
09.40 Le nuove realtà in oncologia ginecologica: il linfonodo sentinella 
 nel carcinoma dell’endometrio G.	Vizzielli
10.00 C’è ancora un ruolo della laparoscopia nelle patologie della statica pelvica 
 R.	Zaccoletti
10.20 Approccio ragionato alle malformazioni uterine A.	Di	Spiezio	Sardo
10.40 Discussione R.	Baccichet	-	F.	Pirrone
11.00	 PAUSA 
11.20	 II°	Sessione	-	Procreazione	Medicalmente	Assistita
	 Moderatori:	S.	Facchin	-	M.Santuz
11.20 Preservazione della fertilità nella paziente oncologica. Quali le indicazioni. 
 Quali i protocolli di induzione ovulatoria G.	Fuggetta
11.40 Il Social Freezing Ovocitario: tutela e gestione consapevole della fertilità 
 nell’era della denatalità F.	Tomei
12.00 Il fenomeno transgender e la preservazione della fertilità A.	Garolla
12.20 Il ruolo dello psicologoco D.	Rocchi
12.40 Discussione B.	Engl	-	G.	Zito
13.00	 PRANZO 

14.00	 III°	Sessione	-	Ostetricia	-	Moderatori:	P.	Boschian	-	R.	Pinzano
14.20 La gravidanza e il parto nella donna over 40 G.	Maso
14.40 Travaglio di parto indotto: nuovi scenari, nuovi comportamenti M.	Angelini
15.00 La gestione del dolore in travaglio di parto G.	Furicchia
15.20 Emergenze ostetriche: come prepararsi per affrontarle al meglio A.	Ragusa
15.40 Discussione E.	Busato	-	S.	Melazzini
16.00	 IV°	Sessione	-	Tavola	Rotonda:	Integrazione	tra	ospedale	e	territorio	
	 nell’era	Covid	-	Moderatori:	L.	Driul	-	MP.	Miani	-	A.	Ragusa	-	M.	Vanin
 Come è cambiato Il lavoro dell’ostetrica nell’ospedale hub J.	Fasan
 Come è cambiato il lavoro dell’ostetrica nell’ospedale spoke L.	Pecci
 Come è cambiato il lavoro dell’ostetrica nel territorio P.	Milia
17.00 Compilazione Test ECM e Chiusura lavori M.	Pittino	-	M.	Vanin
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