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ISCRIZIONI 
L’iscrizione al Congresso è riservata ad un numero limitato di partecipanti (100) e preve-
de una quota di iscrizione: € 100,00 (IVA 22% inclusa). La quota di iscrizione al Congres-
so comprende la partecipazione ai lavori scientifici, l’attestato di partecipazione, il kit 
congressuale, coffee break e lunch come da programma. Le iscrizioni saranno disponibili 
on line sino al 30 ottobre 2021 sul sito www.kassiopeagroup.com. Le iscrizioni verranno 
accettate in base all’ordine di arrivo.
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della 
data prevista una volta raggiunto il massimo dei partecipanti. Le domande che non rice-
veranno risposta da parte della Kassiopea Group dovranno intendersi non accolte.
Vista la necessità di attuare procedure finalizzate alla sicurezza dei partecipanti, non 
sarà prevista la possibilità in sede congressuale di effettuare iscrizioni.
ECM
Il Congresso è stato accreditato per n. 100 partecipanti presso il Sistema ECM nazionale.
Id evento: 331538 obiettivo formativo: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.
Destinatari dell’iniziativa: Medico Chirurgo (per le discipline: Ginecologia e ostetricia, 
Genetica medica); Biologo; Ostetrica/o
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certifica-
ti solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto dalla vigente 
normativa ECM, se verrà superata la prova per la verifica dell’apprendimento e se verrà 
compilata la scheda di valutazione evento. Il questionario sarà disponibile on-line, attra-
verso un link che verrà inviato ai partecipanti. La certificazione attestante l’acquisizione 
dei crediti ECM verrà inviata via e.mail dopo il completamento delle procedure previste.
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà inviato tramite mail entro 7gg data fine evento.
PROTOCOLLI ANTI CONTAGIO DA SARS-COVID2
Nell’organizzazione dell’evento Kassiopea Group adotta il proprio Protocollo Anti-Covid 
nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti e delle indica-
zioni di natura igienico-sanitaria e comportamentale fornite da Federcongressi&eventi 
al fine di garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e 
staff. Si raccomanda la massima attenzione alle norme vigenti (uso della mascherina, 
igienizzazione mani, mantenimento delle distanze).L’accesso all’evento è consentito es-
clusivamente ai soggetti in possesso di Certificazione
Verde Covid-19 (Green Pass). Non sarà consentito l’accesso all’area congressuale a 
partecipanti aventi una temperatura superiore a 37,5°

Con il contributo non condizionante di



RAZIONALE 
Durante il Convegno, aperto a Medici, Biologi e Ostetriche, saranno trattate 

tematiche di rilievo ed attualità della disciplina ostetrica con particolare 

riferimento al ruolo dell’analisi morfologica fetale ecografica eseguita al 

Primo Trimestre di gestazione, alla diagnostica di laboratorio per lo scre-

enig delle aneuploidie, alle novità tecnico - scientifiche del settore ed alle 

implicazioni interpretative dei nuovi test genetici ed ematici. Particolare 

attenzione sarà dedicata al test di screening su DNA fetale libero circolante 

(NIPT), di crescente diffusione in sostituzione dei classici test invasivi pre-

natali aggiornando i partecipanti sulle nuove frontiere in ambito di scree-

ning (translucenza nucale, markers ecografici, DNA fetale, pre eclampsia), 

attraverso le evidenze scientifiche più aggiornate insegnando come utiliz-

zare i nuovi test per migliorare l’appropriatezza clinica.

A. Azzena, A. Rossi

PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei Partecipanti

8.45 Saluto delle Autorità - F. Benazzi 

9.00 Presentazione del Congresso e obiettivi - A. Azzena, A. Rossi

I Sessione - Screening ecografico -  Primo trimestre di gravidanza
Moderatori E. Cosmi, N. Rizzo, A. Rossi
9.15 Lettura Magistrale – Studio ecografico dell’anatomia fetale - J.P. Bault

9.45 Ruolo della valutazione della translucenzanucale 
 nell’epoca della NIPT - M.A. Rustico

10.05 Sindrome da delezione 22q11.2 - A. Dall’Asta

10.25 Discussione

10.40 Coffe break

II Sessione - Screening genetici 
Moderatori A. Farina, A. Mazzocco, R. Zanarotti

11.10 Lettura Magistrale - L’evoluzione della diagnosi prenatale 
 dalle procedure invasive allo Studio del DNA fetale - M. Clementi

11.40  CfDNA test genomico: quale utilità clinica - F.R. Grati

12.00  CfDNA test: gestione dei casi ad alto rischio, non-informativi  
e sesso discordanti - L. Turolla

12.20 Carrier screening esteso: limiti e possibilità - A. Tranchina

12.40 Discussione

13.00 Lunch

III Sessione - Screening della preeclampsia
Moderatori A. Ghidini, R. Raffaelli, N. Rizzo

14.00 Lettura Magistrale - preeclampsia e IUGR: 
 dalla fisiopatologia alla diagnosi precoce - H. Valensise

14.30 Preeclampsia e screening del primo trimestre - G. Picciarelli

14.50 Risultati primari e secondari dello studio ASPRE - G. Picciarelli

15.20  L’utilizzo e la performance clinica del test sflt1/PIGF  
nello screening per la preeclampis - A. Farina

15.40 Sequele post natali dei feti IUGR - E. Cosmi

16.00 Metabolomica e grandi sindromi ostetriche - V. Fanos

16.30 Discussione

17.00 Chiusura del Congresso
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