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VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021
NIPT: Attualità e Prospettive

13:40 Infezioni delle vie urinarie in gravidanza G. Pilu

14:00 NIPT: le nuove raccomandazioni ministeriali P. Volpe

14:30 Consulenza pre-test del NIPT F.R. Grati

15:00 Test combinato e NIPT a confronto G. Pilu

15:30 Il ruolo del NIPT nello screening prenatale delle microdelezioni N. Persico

Problematiche legate al NIPT

16:00 NIPT: il problema dei No-Result. Quali cause e come gestirli F.R. Grati

16:30 NIPT negativo e presenza di malformazioni fetali: quale gestione? N. Persico

17:00 Conferme diagnostiche dopo NIPT ad alto rischio e sesso 
discordante

F.R. Grati

17:30 Tavola rotonda. Tutti i NIPT sono uguali?
(con la partecipazione di Ditte produttrici di NIPT)

18:30 Fine della prima giornata

Il corso prevede il rilascio di crediti ECM per le seguenti figure: Biologi, Ostetrica/o, Medici 
Specialisti in Ostetricia, Ginecologia, Cardiologia, Cardiochirurgia, Genetisti, Neonatolgi, Pediatri.
Quota di iscrizione corso residenziale € 360,00 (ostetriche e specializzandi € 240,00);
la quota residenziale comprende due coffee break e un pranzo.
Per la diretta streaming il prezzo sarà di € 290,00 e comprenderà la registrazione integrale del 
corso su supporto USB. Tutti i prezzi si intendono IVA esente.
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SABATO 2 OTTOBRE 2021
Anomalie cardiache dal primo al terzo trimestre

Primo trimestre

09:00 Cardiopatie congenite in time lapse: “quando si vede cosa” P. Volpe

09:30 Quando eseguire l’ecocardiografia fetale precoce (traslucenza 
nucale aumentata e marcatori addizionali)

G. Pilu

10:00 Anomalie delle connessioni ventricolo-arteriose e dei vasi 
mediastinici a 12-14 settimane

P. Volpe

10:30 Anomalie delle 4 camere (dalle ipoplasie ventricolari al canale 
atrio-ventricolare)

G. Pilu

11:00 Coffee Break

11:30 Casi clinici e discussione

Secondo trimestre

12:00 Una guida pratica per riconoscere gli isomerismi G. Pilu

12:30 Una guida pratica per la diagnosi del canale atrio-ventricolare nei 
suoi molteplici aspetti ed associazioni

P. Volpe

13:00 Casi clinici e discussione

13:30 Pranzo

Terzo trimestre

14:40 Cardiopatie evolutive: la coartazione aortica G. Pilu

15:10 L’evolutività delle cardiopatie tronco conali. Cosa bisogna 
sapere prima della comunicazione alla gestante.

P. Volpe

15:50 Cardiopatie evolutive: insufficienza della tricuspide
e malformazione di Ebstein

G. Pilu

16:20 I fattori prognostici prenatali nelle cardiopatie congenite P. Volpe

16:45 Casi clinici e discussione

17:20 Acido folico e cardiopatie fetali G. Pilu

17:40 Fine del corso

Programma

Abbiamo deciso di riproporre questo evento a Milano, con la speranza che a ottobre sia 
possibile farlo in presenza. Ci è sembrato utile nella prima giornata fare il punto della situazione 
sull’uso del NIPT dopo alcuni anni dalla sua introduzione. Per focalizzare l’attenzione sui 
vantaggi e le problematiche che questa metodica ha portato con sé, alla vigilia delle nuove 
Raccomandazioni Ministeriali circa il suo utilizzo con l’aiuto di due esperti internazionali del 
settore: dr.ssa F.R. Grati e prof. N. Persico.
La seconda giornata sarà completamente dedicata alla valutazione del cuore fetale con un 
nuovo approccio relativo al tipo di cardiopatie che può essere evidenziato in epoca prenatale 
in funzione dell’epoca gestazionale in cui si esegue l’esame ecografico. Inoltre, si darà ampio 
spazio alla focalizzazione dei segni ecografici che sono di aiuto nella diagnosi delle diverse 
forme di cardiopatia congenita trattata, nonché alla presentazione di casi clinici.


