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TO R I NO  

Sala Convegni  
Clinica Santa Caterina da Siena 

Via Villa della Regina, 17 

Direttore del Convegno: Prof. K. Tavassoli 

C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I :  

Si ringraziano le aziende che con il loro supporto  
non condizionante hanno reso possibile  

la realizzazione dell’evento 

L’evento è stato registrato presso il 
Programma Nazionale di Educazio-
ne Continua  in Medicina (ECM) del 
Ministero della Salute per la catego-

ria Medico Chirurgo (nelle discipline Ginecologia e Oste-
tricia, Chirurgia Generale, Pediatria, Neuropsichiatria, 
Infantile Anestesiologia e Rianimazione, Gastroenterolo-
gia, Oftalmologia, Endocrinologia, Oncologia, Anatomia 
Patologica, Medicina Generale)  
Evento n. 2423-149197 Ed. 1  

Sono stati assegnati n. 8 Crediti Formativi 

Corso a numero chiuso con limite massimo di 70 partecipanti.  

Segreteria Scientifica: Prof. Kambiz Tavassoli 
Clinica Santa Caterina da Siena 

Via Villa della Regina, 19 — Torino —Tel. 011  8199333 

P r o v i d e r  E C M  e  S e g r e t e r i a  
O r g a n i z z a t i v a  
SWING’APOLOGY SAS 
Provider Ecm n. 2423  AGENAS ALBO  
NAZIONALE PROVIDER 
Sig.ra Antonella Perasole 
Via Immacolata, 25  - 80055 Portici (NA) 
Tel./Fax 081/480693 - Cell. 3272923106 - 
3454111617 
antonella.perasole@swingapology.com 

Risk Management: sistema fondato su una metodologia logica e 
sistemica che consente, attraverso steps successivi, di: identificare, 
analizzare, valutare, trattare, monitorare e comunicare i rischi asso-
ciati alla gravidanza ad alto rischio in modo da rendere l ’
organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le 
opportunità. 
In questo convegno si analizza la documentazione clinica, percorsi 
clinico-assistenziali, diagnostici e terapeutici, profili di assistenza, 
profili di cura nelle gravidanze ad alto rischio. 
 
SPECIFICHE EVENTO: 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: il professionista 
potrà migliorare le competenze nel trattamento multidisciplinare 
nelle gestanti ad alto rischio affette da diversi sintomi patologici, 
sulla base di una più approfondita conoscenza delle tecniche diagno-
stiche e delle terapie farmacologiche e non farmacologiche, delle 
linee guida e dei protocolli di cura. 
Acquisizione competenze di processo: il partecipante potrà pro-
muovere l ’ efficacia e l ’ efficienza dei processi di diagnosi e cura 
delle pazienti affette da sintomi della gravidanza ad alto rischio 
nell ’ ambito dell ’ organizzazione sanitaria nella quale opera. Inoltre 
sulla base di conoscenze apprese acquisterà competenze nell ’
approccio a tali pazienti, secondo le linee guida e i protocolli di riferi-
mento; saprà analizzare le linee guida in modo responsabile, trasfor-
mando in pratica clinica le evidenze e le raccomandazioni. 

Prof. Kambiz Tavassoli 

F a c u l t y  

E. Alba (Professore Associato della Clinica Ostetrica Ginecolo-
gica, Università di Torino) 
M. Barbero (Direttore del Dipartimento materno-infantile, 
ASL 19-Asti) 
G. Botta (Dirigente del Dipartimento di Anatomia Patologica, 
Ospedale Sant ’ Anna di Torino) 
A. Comandone (Direttore Dipartimento di oncologia, Ospe-
dale Gradenigo, Torino) 
F. D ’ Addato (Professore Associato della Clinica Ostetrica e 
Ginecologica, Università di Torino) 
G. Gallone (Già Dirigente Medico della Divisione di Endocri-
nologia dell ’ ASO, Ospedale Mauriziano di Torino) 
E. Margaria (Già Direttore della struttura complessa di ane-
stesia e rianimazione, Ospedale Sant ’ Anna di Torino) 
B. Oldani (Direttore dipartimento di oculistica, Ospedale 
Mauriziano di Torino) 
A. Pera (Già direttore della struttura complessa di Gastroen-
terologia, Ospedale Mauriziano di Torino) 
M. Prina (Centro ricerca della fondazione IRCCS, Policlinico 
San Matteo, Pavia) 
K. Tavassoli (gia' Professore a.c. di Diagnosi prenatale e test 
di screening della Clinica Ostetrica e Ginecologica, Universita' 
di Torino) 

 



08.30 Registrazione dei partecipanti 
09.00 Presentazione del Convegno: 
           Prof. K. Tavassoli 
09.10 Saluto delle Autorita' 
09.20 Intervento del Presidente dell'Ordine dei 
 Medici di Torino 
           Dott. G. Giustetto 
09.30 I Sessione- Moderatore: A. Comandone 
09.35 Nuova generazione dello screening  pre
 natale non invasivo su DNA fetale: analisi com-
 parativa tra i vari test 
         K. Tavassoli 
10.00 Discussione sulle patologie malformative 
 K. Tavassoli, G. Botta 
10.20 Correlazione tra la funzionalità placentare e 
 iposviluppo fetale 
           G. Botta 
10.40 Uropatie fetali: Approccio terapeutico 
            E. Merlini 
11.00 Discussione della prima sessione 
11.10  Coffee Break 
11.30 II sessione moderatore: A. Pera 
11.35 Gravidanze con pregresse patologie oncologiche 
 A. Comandone 
11.55 Problematiche di coagulazione in gravi danza 
        E. Margaria 
12.15 Alterazione oculare e gravidanza ad alto 
 rischio: approccio terapeutico 
    B. Oldani 
12.35 Discussione della seconda sessione 

PROGRAMMA 
13.45 Lunch  
14.30 III sessione moderatore: K. Tavassoli 
14.35 Patologie vulvovaginali preneoplastiche in gravidan-
 za: criteri diagnostici e terapeutici 
        M. Barbero 
14.55 Vulvovaginite recidivante in gravidanza: approccio 
 terapeutico 
  F. D ’Addato 
15.15 Malattia infiammatoria intestinale e gravidanza: 
 approccio terapeutico 
 A. Pera 
15.35 Discussione della terza sessione 
15.55 Coffee break 
16.15 IV sessione moderatore: F. D’ Addato 
16.20 Patologia tiroidea e gravidanza ad alto rischio: ap
 proccio terapeutico 
 G. Gallone 
16.40 Risk management in preeclampsia: ruolo dei folati 
     E. Alba 
17.00   Risk management di parto prematuro nelle gravi- 
 danze ad alto rischio: ruolo dei probiotici 
 M. Prina 
17:20  Discussione della quarta sessione 
17.40 Esercitazioni a piccoli gruppi 
18.40 Compilazione questionario ECM 

12.45 Tavola Rotonda 
          Medicina difensiva e mass media 
           Introduzione: K. Tavassoli 
 INTERVENGONO: 
 G. Giustetto 
 (Presidente dell ’ Ordine dei Medici di Torino)
 E. Margaria  
 (Consigliere dell ’ Ordine dei Medici di Torino) 
 E. Ercole 
 (Vicepresidente dell ’ Ordine dei Giornalisti di 
 Torino) 
 M. Menzio 
  (Direttore de “Il Mercoledì ” )  
 M. Boccaletti  
 (Direttore Dental Tribune Italia) 
 N. Ferraro 
 (Caporedattore Torino Medica) 
 L. Carcano  
 (Giornalista “La Presse Torino ” )  
 L. La Mattina 
 (Direttore de  “Nuova Voce ” )  
 D. Milano 
 (Giornalista free lance)  

INFORMAZIONI GENERALI 
Corso rivolto ai Medici chirurghi (nelle discipline Ginecologia e Ostetricia, 
Chirurgia Generale, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Anestesiologia e 
Rianimazione, Gastroenterologia, Oftalmologia, Endocrinologia, Oncologi-
a, Anatomia Patologica e Medicina Generale). 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 70 partecipanti, supe-
rati i quali, sarà cura della segreteria organizzativa notificare l'esubero. 

Quota d ’ iscrizione € 97,60 (Iva inclusa) e dà diritto a:  

Partecipazione ai lavori scientifici, Kit congressuale, Attestato di Frequen-
za, Certificato ECM, Coffee break e lunch. 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

Se l ’ eventuale rinuncia  alla partecipazione sarà comunicata per iscritto 
alla Segreteria Organizzativa entro il 10 Maggio 2016, chi dovesse annul-
lare per cause di forza maggiore la propria iscrizione avrà diritto alla 
restituzione del 50% della quota versata; oltre il termine indicato non è 
previsto alcun rimborso. 

Eventuali rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di chiusu-
ra del Corso. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da compilare in s t a m p a t e l l o in ogni sua parte ed inviare entro il 10 Maggio 
2016* via fax/e-mail a: SWING’APOLOGY  S.a.s,   
Provider ECM e Segreteria Organizzativa 
Sig.ra Antonella Perasole  
Via Immacolata, 25   80055 Portici (NA)  
Tel./Fax 081.480693  -  Cell. 3272923106-3454111617 
E-mail: antonella.perasole@swingapology.com 
D A T I  P E R  L ’ I S C R I Z I O N E  
Nome ___________________Cognome _______________________  
Indirizzo ____________________________________Cap _________ 
Località ______________________________________Prov.  ______ 
Tel _______________________________Fax  __________________ 
Mobile ___________________e-mail  _________________________ 
Dati indispensabili per ottenere gli  E.C.M. 
(Riservato ai Medici Chirurghi nelle discipline indicate)  
Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita ___________________ 
Cod. Fiscale _____________________________________________ 
Professione  _____________________________________________ 
Disciplina ________________________________________________ 
Dati per la fatturazione 
Intestatario _______________________________________________ 
P. IVA -  Cod. Fiscale  ______________________________________ 
Indirizzo _________________________________CAP ___________ 
Località ____________________________________Prov _________ 
Stato ___________________________________________________ 
 
Nota: DIGS 196/2003 - Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati 
personali acconsento a che i dati da me forniti siano immessi nel database 
della segreteria congressuale ed utilizzati solo per ricevere informazioni e 
comunicazioni inerenti alle attività promosse dalla suddetta società e dalle 
aziende espositrici.  
 

Barrare la casella solo se intende rinunciare a tale opportunità 
 

 
    
 

 

Quota di iscrizione (Iva inclusa): 9 7 , 6 0  € 

Modalità di pagamento 
Ho versato la somma di € …………… tramite BONIFICO a favore di 
Swing’Apology S.a.s. presso Deutsche Bank—filiale di Portici (NA) 

IBAN: IT56K0310440090000000820861 

Data ___/___/___  

Firma  __________________________________________________ 

*oltre tale data sarà applicato un aumento del 10%  


