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RAZIONALE SCIENTIFICO  

La gemellarità rappresenta una “naturale” anomalia della gravidanza umana con implicazioni 

mediche, sociali e familiari. Su questa “naturalità” insiste, oggi, la tecnologia medica che si declina 

nell’aumento numerico esponenziale, frutto delle tecniche di procreazione assistita, e nella 

sorveglianza della gravidanza nelle possibili complicazioni. In tale equilibrio tra natura e tecnologia 

si innesta un ritorno alla naturalità del parto che, tuttavia, prevede la conoscenza e l’addestramento 

di tutti gli operatori. 

Il corso si propone di fornire un aggiornamento delle conoscenze sulla gravidanza gemellare con 

particolare focus sulle abilità nella gestione della gravidanza, del travaglio e del parto. 

 

 
9:00  Apertura del corso (Prof. A Ciavattini) – Saluto delle Autorità 

9:10  La gravidanza gemellare: natura e trends (S.R. Giannubilo) 

9:30 L’ecografia del primo trimestre e le diagnosi di gemellarità (A. Pierantoni) 

9:50 La diagnosi prenatale nella gemellarità (C. Civitella) 

10:10 Array-CGH: indicazioni e possibilità (G. Tortora) 

10:30  Coffee Break 

11:00 FOCUS UROLOGIA IN OSTETRICIA (A. Galosi – G. Milanese) 

 Cistite interstiziale: cosa sapere 

 La chirurgia urologica in collaborazione con la ginecologia  

11:40 La patologia ostetrica (G.I. Battistoni) 

12:00  Il timing del parto (A. Doga)  

12:20 LETTURA (G. Battagliarin) 

 Il travaglio ed il parto gemellare: ritorno alla natura 

13:00 Alimentazione e nutrizione materna (A. Vignini)  

13:20 Il metabolismo dei folati: omocisteina, placenta, gravidanza e feti (S. R. Giannubilo) 

13:40  LUNCH 

 

 



FACULTY 

BATTAGLIARIN Giuseppe - Esperto SIMP (Rimini) 

BATTISTONI Giovanna Irene - Azienda Ospedaliero-Universitaria (Ancona) 

CIAVATTINI Andrea - Direttore Clinica Ostetrica e Ginecologica Università Politecnica delle Marche (Ancona) 

CIVITELLA Concettina - Azienda Ospedaliero-Universitaria (Ancona) 

DOGA Andrea - Azienda Ospedaliero-Universitaria (Ancona) 

GALOSI Andrea - Direttore Clinica Urologica Università Politecnica delle Marche (Ancona) 

GIANNUBILO Stefano Raffaele - Università Politecnica delle Marche (Ancona) 

MILANESE Giulio - Università Politecnica delle Marche (Ancona) 

TORTORA Giada - Azienda Ospedaliero-Universitaria (Ancona) 

VIGNINI Arianna - Università Politecnica delle Marche (Ancona) 

 

 

ACCREDITAMENTO 

 Medico 

 Ostetrica 

 Infermiere 

 Biologo 

 Genetista 
 


