CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA
Obiettivi irrinunciabili del Corso Integrato
Conoscenza delle patologie che incidono prioritariamente sulla salute riproduttiva della donna e dell'uomo,
con particolare riferimento agli aspetti preventivi, diagnostici e terapeutici relativi alla riproduzione, alla
gravidanza, al parto, alla salute prenatale, alle patologie neoplastiche dell'apparato genitale femminile e alla
patologia disfunzionale. In questo contesto lo studente dovrà: conoscere epidemiologia e clinica delle
principali malattie ginecologiche e della donna gravida; saper focalizzare le strategie di prevenzione delle
principali patologie ginecologiche ed ostetriche; saper indicare quelle patologie della donna, gestante e non,
che abbiano rilievo nella pratica medica; saper individuare prontamente le condizioni che necessitano
dell'intervento dello specialista.
Core curriculum
Anatomia clinica e fisiologia dell’apparato genitale femminile. La fecondazione. L’annidamento e
differenziazione iniziale dell’embrione. Sviluppo e funzioni del feto. Fenomeni gravidici. Diagnosi di
gravidanza. Igiene e assistenza alla gravidanza. Semeiotica ostetrica. Monitoraggio del benessere fetale.
Cause e fattori del parto e fenomeni del parto. Decorso del parto fisiologico. Controllo materno fetale in
travaglio, monitoraggio e cartogramma. Psicosomatica ostetrica. Puerperio. La lattazione. Neonato sano.
Malattie in gravidanza malattie per la gravidanza. Gravidanza gemellare. Anomalie dell’annidamento.
Patologie embrio-fetali. Distonie uterine. Farmacologia della gravidanza e del parto. Distonie del canale da
parto. Distonie del corpo mobile patologie del secondamento e del post partum accidenti e lesioni da parto.
Infezioni puerperali. Complicanze non infettive del puerperio. Mortalità materna e mortalità perinatale.
Imaging ecografico in ostetricia. Semeiotica ginecologica. Metodiche diagnostiche in ginecologia. Metodiche
diagnostiche endoscopiche. Metodiche diagnostiche senologiche. Neuroendocrinologia della riproduzione.
Regolazione del ciclo mestruale. Menopausa. Disturbi del ciclo mestruale. Menometrorragie disfunzionali.
Infezioni virali e batteriche nel tratto genitale. Alterazioni della statica pelvica. Ginecologia urologica. Sterilità
femminile e maschile. Aspetti di immunopatologia della riproduzione umana. Endometriosi. Malformazioni
dell’apparato genitale e anomalie dello sviluppo. Tumori della vulva e della vagina. Tumori benigni dell’utero.
Iperplasia endometriale. Tumori maligni del corpo dell’utero. Tumori maligni della cervice uterina. Le masse
annessiali benigne. Tumori maligni dell’ovaio. Patologie della mammella. Tecniche operatorie ostetriche e
ginecologiche.
Screening in ginecologia
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