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Le diagnosi difficili o (im)possibili

  Alcuni Temi del Corso
  Sistema Nervoso Centrale 
- Diagnosi di stenosi/atresia 
  dell’acquedotto
- Emimegalencefalia
- Anomalie di girazione
- Disrafie corpo calloso
- Ipoplasia cerebellare e pontocerebellare
- CMV. Tutti i segni di localizzazione 
  cerebrale sono prognosticamente 
  sfavorevoli?

  Cuore 
- Scansione 3 vasi e trachea nello 
  screening. Pro e contro.
- Quale Fallot è prognosticamente 
  sfavorevole.
- TGA e previsione di emergenza neonatale
- cGH.-Array per tutte le cardiopatie o solo 
  le conotruncali? 
- Ritardo psicomotorio in feti/neonati 
  cardiopatici. Evidence e consensus
- Va effettuata una Neurosonografia nei feti 
 con cardiopatia congenita? In quali?

  Addome
- Ogni rene iperecogeno è un rene policistico?
- Va cambiato il counseling per monorene?
- Difficoltà di diagnosi nel reflusso
  vescico-ureterale
- MR pre o post-natale nell’idronefrosi?

  Apparato Scheletrico
- Emispondili e scoliosi. Diagnosi e 
  management
- Emispondili e scoliosi. Chirurgia ed 
  outcome

  Sindromi 
- Fallimenti diagnostici nelle casistiche di 
  Bari, Bologna, Genoa, Parigi, Berlino

  Genetica e I trimestre
- Cff-DNA ed NGS. SNP, whole genome e 
  microdelezioni
- cGH-Array nella NT patologica: yes or no?
- Modelli di screening per preeclampsia/IUGR 
  e profilassi. Evidenze  e dubbi.

  Terzo trimestre
- Late onset IUGR. Dobbiamo sempre 
  valutare la velocimetria della cerebrale   
  media nel III trimestre?
- Stillbirths lessons. Dobbiamo iniziare a 
  valutare altre caratteristiche del cordone? 
  Quali?  

  Chirurgia fetale
- Spina bifida. Solo approccio laparotomico 
  o anche endoscopico?
- TTTS atipica ed altre indicazioni non-
  convenzionali alla lasercoagulazione
- Ostruzione urinaria bassa e approccio 
  endoscopico.
- Ernia diaframmatica. Risultati e 
  conseguenze neonatali del “plug”.
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