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Perché il corso 

Malformazioni e prematurità sono responsabili di circa l’80% delle morti nel primo anno di vita e rappresentano 

quindi le cause principali di mortalità infantile. Esse sono inoltre una frequente causa di disabilità permanente.  

Prevenirle, riducendone il rischio, è un obiettivo ambizioso, ma oggi possibile con interventi sia di sanità pubblica 

che rivolti alle singole donne (coppie) che desiderano avere un bambino.  

Negli ultimi anni l’importanza della prevenzione primaria di queste due condizioni viene sempre più 

frequentemente riconosciuta. In vari paesi europei ed extra-europei si stanno infatti sviluppando numerose 

iniziative su questo tema di sanità pubblica, per cui conoscere l’epidemiologia, i fattori di rischio e i fattori 

protettivi per le malformazioni congenite e la prematurità, oltre che le modalità di intervento più efficaci per 

ridurne la frequenza è un compito primario per ogni medico impegnato nella promozione della salute materno-

infantile.  

 

A chi è rivolto 

Laureati in medicina e chirurgia che operano nel settore della salute materno-infantile in ambito clinico o di sanità 

pubblica: pediatri, neonatologi, ginecologi, ostetrici, genetisti e medici di medicina generale. 

 

Obiettivi 

Fornire ai partecipanti gli strumenti di base per comprendere il significato del termine “esiti avversi della 

riproduzione” e le possibilità di promuovere e realizzare interventi efficaci di prevenzione primaria, in particolare 

per le malformazioni congenite, la prematurità e la restrizione della crescita intrauterina, in favore di donne 

(coppie) in età fertile. 

Aggiornare i medici che operano a favore della salute materno-infantile su: 

• frequenza e fattori di rischio modificabili delle malformazioni congenite, della prematurità e della 

restrizione della crescita intrauterina; 

• strategie e interventi di prevenzione. 

 

Struttura 

Il corso, di 2 giornate, è articolato in 8 moduli di 2 ore ciascuno. Ogni modulo è strutturato in:  

(a) 2 lezioni frontali (ad eccezione del modulo 4 che ne contiene 3) per una durata complessiva di 45 

minuti 

(b) 1 spazio interattivo di 75 minuti per: 

• commento guidato di uno o due articoli forniti prima del corso 

• discussione su un “case study” 

• risposte dei partecipanti  (e loro valutazione) di domande poste dai docenti. 

E’ inoltre previsto: Introduzione e benvenuto da parte di Vincenzo Scotto di Palumbo, Direttore UOC Ostetricia e 

Ginecologia, Ospedale S. Spirito in Sassia, Roma, e spazio formativo della durata di un’ora durante la cena di 

gruppo, con la partecipazione di Mario Merialdi del Dipartimento Salute Riproduttiva OMS, Ginevra.   

 



Orario di svolgimento degli otto moduli 

Primo giorno:  8:00 – 10:30; 11:00 – 13:00; 14.00 – 16:00; 16:30 – 18:30  

Secondo giorno:  8:00 – 10:30; 11:00 – 13:00; 14.00 – 16:00; 16:30 – 18:30  

Sarà rispettata, “sempre”, la massima puntualità 

 

Docenti, presenti attivamente nelle 2 giornate 

Dante Baronciani, CeVEAS, Modena, Vittorio Basevi, CeVEAS, Modena,  

Carlo Corchia, ICBD, Roma, Pierpaolo Mastroiacovo, ICBD, Roma 

 

Moduli didattici e argomenti affrontati  

Modulo 1: Il contesto 

o Gli esiti avversi della riproduzione: ma che cosa sono ?  

o Mortalità perinatale ed infantile in Italia (e nel resto del mondo)  

Modulo 2: Malformazioni e disabilità congenite  

o Definizioni ed epidemiologia  

o Cause e fattori di rischio 

Modulo 3: Nascite pretermine e restrizione della crescita intrauterina    

o Definizioni ed epidemiologia  

o Determinanti e fattori di rischio 

Modulo 4:  Io, tu e il Grigio … (decidere senza prove di efficacia robuste) 

o Ipotiroidismo subclinico: fare o non fare lo screening? 

o Dosaggio folatemia prima del concepimento: pro e contro 

o Infezioni da Clamidia: di nuovo… fare o non fare lo screening?  

Modulo 5:  Prevenire? Sì, ma quando?    

o Le raccomandazioni di “Pensiamoci Prima” (*): approfondimento su programmazione della 

gravidanza, diabete  

o Le raccomandazioni di “Pensiamoci Prima”(*): approfondimento su sovrappeso e obesità , 

farmaci, bevande alcoliche 

Modulo 6:  Interventi prenatali per la prevenzione della prematurità  

o Fattori predittivi di parto pretermine durante la gravidanza e possibilità di intervento 

o Il  trattamento con progesterone per la prevenzione della ricorrenza del parto pretermine è 

efficace ? 

Modulo 7: Campagne informative dirette alla popolazione target  

o Le regole di una comunicazione efficace   

o Revisione critica di campagne di sensibilizzazione  

Modulo 8: Vogliamo valutare che cosa sta succedendo? E l’efficacia dei nostri interventi? 

o Potenzialità e limiti della sorveglianza degli esiti. 

o La sorveglianza dei fattori di rischio: prospettive future.  

 

Numero partecipanti:   30 (per l’accettazione si terrà conto della data di arrivo della scheda di iscrizione) 

 

Invio scheda di iscrizione:  entro il 30 Aprile 2011; per le modalità di accettazione dell’iscrizione e il 

pagamento della  quota di partecipazione vedi scheda di iscrizione allegata 

 

Quota iscrizione:   350 Euro. Il pagamento deve essere effettuato entro il 7 maggio 2011, previa  

conferma dell’accettazione dell’iscrizione da parte di ICBD. La quota comprende il 
materiale didattico pre-corso, coffee-break e lunches durante il corso, e la cena di 
gruppo del 19 maggio 

 

Segreteria Organizzativa: Simonetta Zezza 

International Centre on Birth Defects and Prematurity 

Tel 06 3701905 – Fax 06 3701904 – Email: icbd@icbd.org 

 

(*) Vedi, prima del corso, tutte le raccomandazioni nelle  lezioni di aggiornamento alla pagina  

http://www.pensiamociprima.net/sanitario/lezioni_1l.html  


