CORSO TEORICO PRATICO
SULLE PROCEDURE INVASIVE
VILLOCENTESI, AMNIOCENTESI, CORDOCENTESI,
INTERVENTISTICA FETALE

11 OTTOBRE 2017 ERGIFE PALACE HOTEL “SALA POLA”
Largo Lorenzo Mossa 8 - Roma

PROGRAMMA 08:30 – 11:00
Il corso teorico-pratico organizzato da SIDiP offre ai discenti
un'eccellente piattaforma per il training delle procedure invasive in diagnosi prenatale.
Il corso è rivolto a medici specialisti e specializzandi in Ginecologia e Ostetricia che
vogliono avvicinarsi al percorso della diagnostica prenatale invasiva, ma anche a chi ha
già familiarità con queste tecniche.
I discenti avranno modo di eseguire amniocentesi, villocentesi, funicolocentesi
e alcune tecniche di interventistica fetale mininvasiva, sotto la supervisione di un
team di specialisti che hanno realizzato l’apposito simulatore.

IL CORSO È RIVOLTO A 24 DISCENTI

Si compone di una parte teorica (di 60 minuti) e una parte pratica (di 90 minuti).

PARTE TEORICA

PARTE PRATICA

È la sessione plenaria, in cui tutti i discenti, insieme,
riceveranno informazioni sugli argomenti cardine del corso.

È la sessione di training, in cui ogni discente potrà
esercitarsi su ognuna delle postazioni.

La durata prevista della parte teorica è di 60 minuti e gli
argomenti trattati sono i seguenti:

Sono previste 4 postazioni, rispettivamente con il
simulatore di amniocentesi, villocentesi, cordocentesi
e interventi in utero.

Storia della diagnosi prenatale invasiva
Dr.ssa Lucia Mangiaﬁco
Amniocentesi: descrizione della tecnica
Dr.ssa Raffaella Rafﬁo
Villocentesi: descrizione della tecnica
Prof. Claudio Giorlandino
Funicolocentesi e interventistica fetale mininvasiva
Dr. Vincenzo Milite
Rischi diagnosi prenatale invasiva
Dr. Claudio Coco

Tutor: Prof. C. Giorlandino , Dott. C. Coco, Dott. V. Milite,
Dott.ssa R. Rafﬁo, Dott.ssa L. Mangiaﬁco, Dott.ssa L.
D’Emidio, Dott. F. Padula.
Sono previsti 4 gruppi, ognuno con 6 discenti e un
supervisore.
Ogni gruppo di discenti trascorrerà 20 minuti a postazione
per un totale di 4 postazioni. Pertanto ogni discente avrà
a disposizione circa 3 minuti per ciascuna postazione.

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO UN

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

SIDIP
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