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Crediti Formativi: 9
Il Corso è accreditato per le seguenti
professioni:
Medico Chirurgo
Discipline: Tutte
Area formativa:
Tecnico professionale
Obiettivo Formativo di processo:
18.
Contenuti
tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica,
malattie rare. .
Razionale ECM
Il corso ha lo scopo di aggiornare sulla patologia trofoblastica e fetomalformativa.
Si tratta della patologia dell’embrione, del
feto e del neonato con associata la patologia della placenta e degli annessi. Se ne
evince che sono oggetto della diagnostica
gli
e r r o ri
di
prima
formazione
(embriopatologia e teratologia), le malformazioni, le anomalie dello sviluppo e della
crescita fetale e le patologie neonatali. Verrà trattato il tema dell’aborto spontaneo
connesso a malattie infettive ed infiammatorie. La patologia placentare si apre poi
alle valutazioni cliniche ed esame macroscopico della placenta e alle caratteristiche
istomorfologiche e diagnosi delle cromosomopatie. Al termine del corso verranno trattati casi clinici di patologia fetomalformativa tramite presentazione e discussione con
partecipazione diretta dei discenti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri - L’Aquila
Via Giovanni Gronchi n. 16
67100 L’Aquila (AQ)
Email: segreteria@ordinemediciaq.it
0862.419475
339.7150890

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’evento è a titolo gratuito.
Per partecipare si prega di compilare il modulo di
registrazione sul sito www.ordinemediciaq.it

Le richieste saranno accettate sulla base
“first come, first served”.

L’ottenimento dei Crediti ECM è subordinato
alle normative Agenas vigenti che prevedono: 90 % del tempo di presenza e firme ove
richieste, superamento di almeno il 75% del
test di valutazione.
Gli attestati, saranno inviati agli aventi diritto
mediante P.E.C.
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PROGRAMMA

Responsabile Scientifico
Dott. Gino Coletti
II° SESSIONE

Registrazione partecipanti

08.30 - 9.00

I° SESSIONE

Generalità: maturazione
placentare, trofoblasto e
definizione delle malattie
trofoblastiche
(G.Coletti)

09.00 - 9.30

Aborto spontaneo
Malattie infettive ed
infiammatorie
(G.Coletti)

9.30 - 10.00

Prima
Malattie trofoblastiche e
gestionali
(G.Coletti)
LA PROFESSIONE

LIGHT LUNCH

10.00 - 12.30

12.30 - 13.30

Relatori:

Valutazioni cliniche ed
esame macroscopico della
placenta
(G. Calvisi)

13.30 -14.30

Caratteristiche
istomorfologiche e diagnosi
delle cromosomopatie
(G. Calvisi)

14.30 -15.30

Casi clinici di patologia
Fetomalformativa

15.30 -18.30

Dott. Giuseppe Calvisi

Medico Chirurgo
Direttore U.O.C. Anatomia Patologica
Direttore del Dipartimento dei Servizi
Biomedici
Presidio Ospedaliero San Salvatore,
L’Aquila
Dott. Gino Coletti

Presentazione e discussione
con partecipazione diretta
dei discenti

(G.Coletti - G.Calvisi)
Discussione Finale

18.30 - 18.45

Questionario ECM

18.45 -19.00

Medico Chirurgo
Dirigente Medico U.O.C. Anatomia
Patologica
Presidio Ospedaliero San Salvatore,
L’Aquila

