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PROVIDER ECM

Indicazioni su come raggiungerla:
ln auto.  Autostrada A4 Milano-Venezia.
• dal casello di Brescia Ovest (consigliato per chi viene da Milano), seguire le indicazioni 
"stadio" o "ospedale" (direzione nord). Passato l'ospedale, in via Triumplina, svoltare a destra 
per via Branze.
•• dal casello di Brescia Centro (consigliato per chi viene da Verona o Piacenza), seguire le indi-
cazioni "stadio" o "ospedale" (direzione nord). All'altezza dell'ospedale proseguire lungo v.le 
Europa fino all'incrocio con via Branze (a sinistra).
In treno. Dalla Stazione FFSS di Brescia, il Dipartimento è raggiungibile con autobus della linea 
10 (direzione Concesio, fermata di via Branze, 38 - entrata principale del Dipartimento) e con 
metrobus (direzione Prealpino, fermata Europa).
In taxi. La stazione dei taxi è immediatamente fuori dalla Stazione Ferroviaria.
In Metropolitana. La stazione più vicina al Dipartimento è Europa. Usciti dalla stazione, si 
procede verso sinistra su via Branze. Il Dipartimento si trova a circa 300 metri dalla fermata.
In autobus. Linea 7: fermata di via Schivardi. Linea 10: fermata Metro Europa. Linea 15: fer-
mata Metro Europa. Linea 16: fermata Metro Europa.

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Via Branze, 38 - 25123 Brescia

SEDE CONGRESSUALE

La partecipazione all'evento è gratuita per i soci SLOG e per gli studenti. Per la categoria Oste-
triche e per gli specializzandi la quota di partecipazione è pari a € 30. Per la categoria Medici 
la quota di partecipazione è pari a € 40.
Le iscrizioni devono avvenire tramite il sito www.psacf.it, selezionando “Iscrizione” - “Restrizio-
ne Crescita Fetale”. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 novembre pv, dopo 
tale data sarà possibile iscriversi direttamente in loco, salvo disponibilità di posti.
Bonifico intestato alla Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia, alle seguenti coordinate 
bancarie: IBAN: IT49L0311101642000000033110

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Evento accreditato ECM - N° crediti assegnati: 1,2
Durata effettiva dell’attività formativa: 4 ore
N° partecipanti: 250
Discipline: Medici Chirurghi specialisti in Ostetricia e Ginecologia, Ostetriche/ci.
LL'assegnazione dei crediti è subordinata alla partecipazione ai lavori congressuali, al rileva-
mento delle presenze, alla compilazione del questionario di valutazione ed alla compilazione 
della scheda di iscrizione. L’attestato ECM verra' spedito tramite email, agli aventi diritto, dopo 
la chiusura della pratica ministeriale. L’attestato di frequenza potra' essere ritirato al termine 
dei lavori congressuali.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA



SECONDA SESSIONE
Moderatori:
Anna Locatelli, Nicola Fratelli

11.00 - 11.20
Sorveglianza degli IUGR
nel III trimestre
LLaura Franceschetti

11.20 - 11.40
Timing del parto nei “late 
IUGR”
Arsenio Spinillo

11.40 - 12.00
LLa placenta e il cordone om-
belicale nel ritardo di crescita
Luigi Raio

12.00 - 12.20
Ritardo di crescita in utero e 
salute nella vita adulta
Adriana Valcamonico

12.20 - 13.20
Discussione

13.20
Chiusura dei lavori e compila-
zione questionari obbligatori

PRIMA SESSIONE
Moderatori: 
Andrea Lojacono, Antonella Cromi

09.00 - 09.20
IIdentificazione delle gravide a 
rischio per IUGR: Doppler e 
markers biochimici, cosa c’è di 
nuovo 
Nicola Fratelli

09.20 - 09.40
DDiagnosi di IUGR: quanto e 
quando è importante l’ecogr-
afia del III trimestre?
Stefania Triunfo

09.40 - 10.00
Ha ancora senso la misurazione
della distanza sinfisi-fondo?
Patrizia Vergani 

10.00 - 10.20
Training in customized fetal
growth assessment  
Marianna Mancini  

10.20 - 10.40
Discussione

110.40 - 11.00
Coffee Break

08.15 – 08.45
Registrazione partecipanti

08.45 – 09.00
Apertura del Convegno 
Enrico Sartori, Patrizia Vergani,
Adriana Valcamonico
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RELATORI

PROGRAMMARAZIONALE
La restrizione di crescita fetale è una condizione patologica di non facile defi-
nizione. Quando si verifica il feto non raggiunge il suo potenziale biologico di 
crescita come conseguenza di un’inadeguata funzione placentare, le cui 
cause possono essere le più diverse.
LLa definizione più frequentemente utilizzata è quella di un accrescimento 
fetale inferiore al 10*centile, definizione che tuttavia, tenendo conto solo 
delle dimensioni, va ad includere anche tutti i feti SGA (piccoli per l’epoca ge-
stazionale) che sono soltanto costituzionalmente piccoli e quindi a minor ri-
schio di complicanze perinatali rispetto ai “veri” iposviluppi fetali da causa 
placentare. E’ ormai noto infatti che feti con un anomalo accrescimento en-
douterino sono a maggior rischio di complicanze perinatali, quali distress i
trapartum, esiti neurologici a breve e a lungo termine, morte fetale e neona-
tale, così come patologie cardiovascolari ed endocrine nella vita adulta.
L’aumentato rischio di morbilità e mortalità fetale e neonatale che si associa 
ad un iposviluppo fetale, può essere per altro significativamente ridotto da 
una sua identificazione precoce, uno stretto monitoraggio fetale, un adegua-
to timing del parto nonché da un idoneo e repentino neonatal care
Sebbene la maggior parte degli studi si concentri sugli iposviluppi fetali pre-
coci ovvero quelli con le sequele fetali e neonatali più severe, in realtà circa il 
90% dei neonati con un peso alla nascita < 5° centile nasce dopo la 37 setti-
mana. Ecco perché una particolare attenzione va posta anche a quei feti che, 
normalmente cresciuti fino al terzo trimestre, rallentano il loro sviluppo solo 
verso la fine della gravidanza, proprio perché anche questi, soprattutto se 
non diagnosticati, sono ad aumentato rischio di complicanze anche non lievi 
nel breve e lungo periodo.
Obiettivo dell’incontro è quello di fare il punto su quelli che sono le più recen-
ti conoscenze nel campo della identificazione delle gravidanze a rischio di ipo-
sviluppo fetale, della diagnosi e monitoraggio di queste gravidanze e di come 
scegliere il miglior timing del parto per quelli che si definiscono “late IUGR”. Si 
cercherà infine di capire, secondo la teoria di Barker ormai nota da tempo, 
quali possono essere le possibili conseguenze nella vita adulta di un ambien-
te endouterino sfavorevole, che ha portato ad un inadeguato accrescimento 
prenatale.
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