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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Partecipazione 

 

Il Corso è gratuito ed è rivolto alle seguenti figure 
professionali: 

 

Medico Chirurgo per la seguente disciplina: 
Ginecologia e Ostetricia; Patologia Clinica, Biologo. 

Ostetrica/o 

 

 

Il numero dei posti è limitato. Si prega di inviare la 
scheda di iscrizione allegata tramite e-mail a: 
ufficiocomunicazione@ospedalecristore.it  

 

L’iscrizione verrà confermata via mail entro due giorni 
lavorativi. 

 

Si prega di contattare la segreteria organizzativa 
(Ufficio Comunicazione) per verificare la disponibilità 
dei posti prima di effettuare l’iscrizione.  

 

 

Segreteria organizzativa: 

 

Annamaria Sanna 

Cell.:  3351301209 

Uff.: 0661245601 

 

Sede del Corso 

 

Ospedale Cristo Re—Virginia Bracelli S.p.a. 

Gruppo GIOMI 

Via delle Calasanziane, 25 

00167—Roma 

 

Responsabili Scientifici: 
Giuseppe Rizzo 
Antonio Novelli 
 
 

 

 

L’Ospedale è raggiungibile sia da Via Pineta Sacchetti  che da 

Via Mattia Battistini. 

Fermata Metro più vicina: capolinea Linea A di Via Mattia 

Battistini. 

Autobus di linea:  446, 994 e 49 

Stazione ferroviaria più vicina: fermata “ Gemelli”  situata 

lungo Via Pineta Sacchetti 
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FACULTY 

Maria Badaloni 

Ospedale Cristo Re—Roma 

Antonella Giancotti 

Policlinico Umberto I—Roma 

Ornella De Pità 

Ospedale Cristo Re—Roma 

Antonio Novelli 

Università Roma La Sapienza 

Ospedale Bambin Gesù—Roma 

Carlo Piscicelli 

Ospedale Cristo Re—Roma 

Giuseppe Rizzo 

Università Roma Tor Vergata 
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PROGRAMMA 

08.30: Registrazione 
 
09.00: Benvenuto 
 
09.30: Introduzione dei Moderatori 
 C. Piscicelli, M. Badaloni, O. De Pità 
 
09.45: Ruolo della diagnostica ecografica  
 nell’era del “free DNA fetale” 
 G. Rizzo 
 
10.15: La diagnostica prenatale invasiva: 
 ruolo  attuale 
 A. Giancotti 
 
10.45: Le nuove frontiere della genetica nella 
 diagnostica prenatale invasiva e non 
 invasiva 
 A. Novelli 
 
11.15: Il Progetto “Cristo Re” 
 
11.30: Discussione 
 
12.00: Rinfresco 
 

Razionale 

Negli ultimi anni le applicazioni cliniche 
della biologia molecolare hanno sempre 
più ampliato la possibilità di avere informa-
zioni sulle condizioni del feto sia mediante 
lo studio del DNA fetale nel circolo materno 
sia mediante l’analisi di tessuti fetali. 
 
Nella pratica clinica la situazione è molto 
complessa ed è essenziale una informazio-
ne, una discussione con un confronto diret-
to fra il personale sanitario e la donna/
coppia affinché la donna possa compren-
dere che cosa le viene proposto e possa 
fare una scelta il più possibile autonoma e 
consapevole. 
 
Il Corso ha lo scopo di fornire al personale 
sanitario (medici ed ostetriche) le nozioni di 
base relative ai test di screening e di dia-
gnosi prenatale delle patologie fetali, consi-
derando i vantaggi e gli svantaggi delle 
vecchie e nuove metodiche, le possibilità di 
ampliare lo screening di patologie geneti-
che. 
 
A conclusione del Corso verrà presentato il 
progetto “Cristo Re”, iniziativa clinica che 
permette un facile accesso alle gestanti 
per eseguire un counselling su queste pro-
blematiche e di poter usufruire delle pre-
stazioni diagnostiche. 


