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IL LIQUIDO AMNIOTICO,
LA SPIA DEL BENESSERE FETALE 8.45 - 9.00

9.00 - 9.30      

9.30 - 10.00    

10.00 - 10.30      

      

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.30 

12.30 - 14.00

Moderatori: prof. V. Zanardo- prof. G.B. Nardelli

Introduzione (dott. Alfredo Ercoli, dott. Gianluca Straface)

Il liquido amniotico ed il pro�lo bio�sico nella gravidanza a 
termine: valutazione e utilità clinica 
dr.ssa M. Vettore, Abano Terme

La PROM : gestione clinica 
dr. G. Maso, Trieste

La pPROM e l'amnioinfusione 
prof. M. De Santis, Roma

Co�ee break

L'oligoidramnios nelle patologie materno-fetali 
prof. G. Montini, Bologna

Lezione Magistrale: Prevention of PTB and PPROM
prof. Vincenzo Berghella, Thomas Je�erson University, Philadelphia 
Presenta il dr. G. Straface, Abano Terme

Lunch

Moderatori: prof. M. Franchi - prof. D. Marchesoni

Il polidramnios nelle patologie materno-fetali 
prof. E. Cosmi, Padova

Il liquido amniotico nella gravidanza gemellare
dr. N. Persico, Milano

La sorveglianza fetale nella paziente con patologia del liquido 
amniotico: Ruolo dello STAN 
dr. G. Straface, Abano Terme

Il liquido amniotico in travaglio: signi�cato clinico e ruolo 
dell'amnioinfusione 
prof.ssa A. Locatelli, Carate Brianza

14.00 - 14.30      

14.30 - 15.00    

15.00 - 15.30      

      

15.30 - 16.00

Tra i vari controlli a cui ogni donna si sottopone in gravidanza quelli riguardanti il liquido 
amniotico accompagnano la mamma dal primo trimestre �no all’ultimo periodo della 
gravidanza.
Gli esami che si e�ettuano sul liquido amniotico servono a valutare lo stato di salute del 
feto a termine della gravidanza e la presenza di eventuali anomalie genetiche all'inizio 
della stessa.

Il liquido amniotico riveste più funzioni, meccanica, metabolica, necessaria allo sviluppo 
dell'apparato digerente del feto che ingerendolo mette in moto i primi meccanismi di 
digestione. Inoltre, contribuisce alla dilatazione degli alveoli polmonari, preparandoli 
alla respirazione che avverrà dopo il parto. 
La quantità di liquido presente, deve essere su�ciente a garantire la funzione di queste 
attività. Considerando che il liquido amniotico contribuisce alla nutrizione e alla vita del 
feto, la sua mancanza o scarsità, può avere e�etti negativi sullo stato di salute del feto, 
sul suo accrescimento e sulla vita stessa del bambino.

Questo convegno analizzerà tutti gli aspetti relativi a quando questo elemento, così 
importante nello sviluppo embrionale e fetale, può rappresentare un pericolo per la 
salute del nascituro o essere la spia di una sua grave compromissione.

Presidente: prof. Giovanni Scambia
Direttori scienti�ci: dott. Gianluca Straface, prof. Vincenzo Zanardo

Parte I

Parte II

Il corso è gratuito e rivolto a ginecologi, neonatologi, ostetriche.


