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PRESENTAZIONE

09.00

i sessione

11.00

ii sessione

La preeclampsia è indubbiamente una delle patologie più
problematiche, e purtroppo sempre più frequenti, che possono
manifestarsi nel corso della gravidanza. Questo perché può
esordire e svilupparsi con vari quadri sintomatologici ed evolversi
con

modalità

anche

particolarmente

drammatiche

che

coinvolgono più figure specialistiche (ostetrico, cardiologo,
nefrologo, ematologo, anestesista, neonatologo….).
Può quindi essere una patologia facilmente diagnosticabile ma non
altrettanto facilmente curabile oppure può subdolamente celare
quadri di ben altra complessità e gravità comportando insidiosi
percorsi diagnostico terapeutici che possono, non di rado,

Palermo,15 Dicembre 2017
NH Hotel

n Epidemiologia- Screening della Preeclampsia
g. ettore
n Placenta e Preeclampsia
e. Maresi
n Fisiopatologia: Early e Late Preeclampsia
H. Valensise
n Cardiac Origins of Preeclampsia
B. thilaganathan
n Early Preeclampsia: Clinical Management
B. thilaganathan
n Late Preeclampsia: clinica e management
g. Calì
n HELLP Syndrome
t. Frusca
n HELLP Syndrome… e se fosse TMA?
s. Marenghini
n Preeclampsia and FGR: same or diﬀerent disease
B. thilaganathan

13.00 lunch
richiedere decisioni diﬃcili e mettere a repentaglio la salute e la
15.00
vita della madre e del feto.
Scopo di questo meeting è proprio quello di aﬀrontare tale
argomento nelle sue varie sfaccettature avvalendosi
dell’apporto di esperti provenienti dalle varie branche
specialistiche e che sono quotidianamente coinvolti in
questa sfida della moderna ostetricia.

iii sessione

n Monitoraggio materno-fetale: cosa c’è di nuovo
A. Bucolo
n Diagnosi, gestione e terapia della crisi eclamptica
F. labate
n Anestesiologia:
l’importanza della collaborazione interdisciplinare
B. renda
n Neonatologia:
l’importanza della collaborazione interdisciplinare
g. sulliotti

