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7LUGLIO 2021 ROMA
PROFESSIONISTI A CONFRONTO: 
DIAGNOSI E TERAPIA CHIRURGICA 
DELLE MALFORMAZIONI FETALI
COURTYARD BY MARRIOTT 
ROME CENTRAL PARK
Via Giuseppe Moscati 7
Responsabile scientifico 
Dott.ssa Tina Serraino

L’incontro di questa 
giornata mette 
a confronto gli 
ostetrici e i cardiologi 
pediatri con un 
gruppo di chirurghi 
su un tema caro a 
molti professionisti: 
la diagnosi prenatale 
di malformazioni 
complesse.
Lo scopo di questo 
corso è quello di 
creare una vera e 
propria tavola rotonda 
tra le discipline. 
Particolare attenzione 
verrà data alle 
malformazioni 
del volto e a quelle 
toraco-addominale, 
alle cardiopatie 
congenite complesse 
e alle anomalie 
genitali.

ECM
Il corso ha ottenuto 
8 crediti ECM
Costo dell’iscrizione € 80
 
Per procedere con le iscrizioni, 
provvedere alla compilazione 
del modulo online che trovate sul sito
www.medik.net   
Modalità di pagamento tramite 
bonifico bancario o carte di credito

 PROGRAMMA
09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti
 Benvenuto e introduzione al corso
 Dott.ssa Tina Serraino
09.30 - 10.15	 Lo	studio	ecografico	prenatale	
 dello splancnocranio
 Dott. Gianpaolo Grisolia
10.15 - 11.00 Il ruolo della diagnosi prenatale
 nella labiopalatoschisi
 Prof.ssa Antonella Giancotti
11.00 - 11.45 Trattamento multidisciplinare delle
 labiopalatoschisi e delle malformazioni del volto
 Dott.ssa Giulia Amodeo
11.45 - 12.30 Approccio sistematico sequenziale
 allo studio cardiologico fetale
 delle cardiopatie congenite complesse
 Prof.ssa Flavia Ventriglia
12.30 - 13.15 Il ruolo del cardiochirurgo 
 nelle cardiopatie complesse
 Prof. Fabio Miraldi
13.15 - 13.30 Demo live Ricostruzioni 3D del volto fetale
 Prof. Gianpaolo Grisolia
13.30 - 14.30 Lunch
14.30 - 15.15 Le malformazioni toraco addominali 
 di maggiore interesse nella vita fetale
 Dott.ssa Valentina D’Ambrosio 
15.15 - 16.00 Aspetti critici nella gestione delle malformazioni
 maggiori toraco-addominali
 Prof. Lorenzo Nanni
16.00 - 16.45 La diagnosi prenatale delle anomalie genitourinarie
 Dott. Gianpaolo Grisolia
16.45 - 17.30 Anomalie congenite dell’apparato urogenitale:
 il ruolo del chirurgo pediatrico 
 Prof. Lorenzo Nanni
17.30 - 18.00 Demo live Ricostruzione sistematica sequenziale 
 del cuore fetale 
 Prof.ssa Flavia Ventriglia
18.00 - 18.15 Utilità delle integrazioni di acido folico e vitamine
 nella prevenzione delle malformazioni fetali
 Prof.ssa Flavia Ventriglia
18.15 - 18.30 Progetto Margherita: errore e comunicazione 
 in ambito ostetrico
 Dott. Antonio Ragusa
18.30 - 18.45  Discussione
18.45 - 19.00  Take home messages e termine dei lavori
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