
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso gratuito, verrà trasmesso in diretta streaming. 
Per iscriversi e ricevere il link: www.humanitasedu.it
 e in fase di registrazione inserire CCP nel campo 

“Codice ramo”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro Congressi Humanitas
centro.congressi@humanitas.it

RELATORI 

ECM
L’evento è accreditato con Regione Lombardia e dà 
diritto a 1,5 crediti ECM.

Per ottenere i crediti è necessario aver frequentato 
almeno il 90% della durata totale dell’iniziativa e, aver 
compilato il questionario di valutazione dell’evento e 
superato il test di apprendimento pubblicati in 
piattaforma, entro 72 ore dalla conclusione.

Con la sponsorizzazione non condizionante di
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Dott.ssa Faustina Lalatta - Milano 

Dott.ssa Marinella Dell’Avanzo - Milano 

Dott. Alessandro Pizzocaro - Milano 

INFORMAZIONI GENERALI
30 Novembre 2020

GRAVIDANZA E RISCHI 
GENETICI: 
UN NUOVO PERCORSO 
PRECONCENZIONALE 
MULTIDISCIPLINARE

Responsabile scientifico:
Dr.ssa Marinella Dell’Avanzo
Ginecologia e Ostetricia Humanitas San PioX

Programma 

E-learning

Con il patrocinio di:



L’obiettivo del webinar è quello di valorizzare il periodo 
preconcezionale come momento prezioso e opportuni-
tà a volte irripetibile per la definizione e la consapevo-
lezza del proprio rischio riproduttivo, in vista di una 
gravidanza.
L’obiettivo verrà realizzato partendo da semplici dati 
riguardanti il carico naturale degli eventi avversi della 
procreazione: infertilità, poliabortività, anomalie conge-
nite fetali, con il fine di dimostrare l’e�cacia dell’inte-
rvento preconcezionale che, attraverso procedure stan-
dardizzate di raccolta dati e informazioni alla
coppia, costituisce un’opportunità di conoscenza e 
preparazione il cui valore sarà immediatamente apprez-
zato con l’esordio della gravidanza.
Verranno illustrati gli strumenti che consentono di 
delineare un profilo personale di probabilità della 
donna/coppia che desidera o non esclude una gravi-
danza. In particolare il valore dell’anamnesi sottoscritta, 
il significato, le potenzialità ed i limiti dei test genetici 
per familiarità o su base volontaria, la valutazione 
dell’ambiente materno e degli stili di vita, il controllo 
clinico ginecologico ed andrologico.
Attraverso questo momento di confronto si intende 
anche stabilire un collegamento e l’avvio di attività 
multidisciplinari tra gli specialisti coinvolti nell’ambito 
precocezionale, prenatale e neonatale e l’ambulatorio 
di genetica medica.

RAZIONALE PROGRAMMA

 12.30  Presentazione e Introduzione del  
 Webinar:
 Dott.ssa M. Dell’Avanzo 

12.40  Il periodo preconcezionale:
 le potenzialità della visita genetica  
 per la riduzione dei rischi. 
 Dott.ssa F. Lalatta 

12.55  Il test del portatore sano
 (carrier screening) per le coppie a  
 basso rischio.
 Dott.ssa F. Lalatta

13.10  Il ruolo del ginecologo
 Dott.ssa M. Dell’Avanzo

13.25  Il ruolo dell’andrologo
  Dott. A. Pizzocaro

13.40  Fine dei lavori


