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“GINECOLOGIA E GENETICA. NUOVE FRONTIERE DELLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO”

09 FEBBRAIO 2017
c/o  Via Romana, 231. Loc. Arancio, Lucca

Orario : 20,00 – 24,00 
DESTINATARI
Il corso si rivolge agli operatori del settore sanitario: 
Medico Chirurgo

OBIETTIVI  FORMATIVO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il corso è diretto a tutti gli operatori sanitari.

Obiettivi: Acquisire competenze sulla gestione dei pazienti. Migliorare il management dell'iter diagnostico

e terapeutico della patologie sessulmente trasmissibili; importanza e utilizzo dei programmi di screening

prenatale; valutazione della fertilità femminile.

L’apprendimento degli argomenti trattati verrà verificata attraverso: 

•    questionari di valutazione a risposta multipla 

E'    previsto    il    rilascio    di    attestati    ECM   agli    operatori  considerati  idonei, valevoli  ai  fini

dell'ottenimento di 6 crediti ECM. 

PROGRAMMA

Dott. ssa Barbara Matteoli

• Infezione da Papillomavirus umano: l'agente patogeno, la trasmissione, la vaccinazione, 

l'importanza della diagnosi e della genotipizzazione.

• Le Malattie Sessualmente Trasmesse: gli agenti patogeni maggiormente coinvolti, la 

trasmissione, i nuovi test per una diagnosi accurata.

• Predisposizione Genetica alla Trombofilia e diagnosi molecolare.

Dott. ssa Benedetta Toschi

• Consulenza genetica e diagnosi prenatale.

• Il ruolo della consulenza genetica prenatale nella diagnosi prenatale invasiva (villocentesi 

o amniocentesi) e non invasiva (ovvero i test di screening quali test combinato e nipt) e in

presenza di familiarità per patologia.

Dott. Marco Di Stefano

• Novità scientifiche e tecnologiche nel campo dell' NIPT

• La relazione concentra la sua attenzione sul ruolo dell'NIPT nella diagnosi prenatale del 

primo trimestre. Verrà fatto il punto sulle ultime innovazioni tecnologiche nel campo della

diagnosi

• prenatale non invasiva oltre a fornire una panoramica su alcuni recenti dati di letteratura.

Per iscriverti compila il nostro modulo online
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