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ARGOMENTI TRATTATI.

Anatomia e Fisiologia della sfera genitale femminile
Embriologia della sfera genitale femminile
Anatomia degli organi genitali
Fisiologia dell’apparato genitale femminile (ciclo endocrino, ovarico, endometriale)

Ostetricia
La fecondazione e l’annidamento dell’uovo fecondato
Placentazione e fisiopatologia della placenta
Sviluppo e funzioni del feto
Modifiche fisiologiche dell’organismo materno
Diagnosi di gravidanza
Igiene della gravidanza e preparazione psico-profilattica al parto
Semeiologia ostetrica
Semeiologia dell’unità feto-placentare ( monitoraggio biofisico della gravidanza fisiologica e patologica:
ecografia, flussimetria, cardiotocografia)
Diagnosi prenatale (villocentesi, amniocentesi, funicolocentesi)
Il parto fisiologico: Cause, fattori, periodi
Il meccanismo del parto per il vertice
Puerperio. Allattamento. Assistenza al neonato

Patologie della Gravidanza:
Malattie infettive in gravidanza
Malattie metaboliche, renali, cardiache ed endocrine
Ipertensione in gravidanza
Presentazioni anomale
Gravidanza gemellare o plurima
Gravidanza a rischio
Gravidanza protratta
Ritardo di crescita intrauterino
Sofferenza fetale acuta e cronica.
Metrorragie del I trimestre (gravidanza ectopica, aborto, mola vescicolare)
Metrorragie del III trimestre (Placenta previa, Distacco di placenta n.i.)
Emorragie del parto, secondamento, postpartum e puerperio: rottura d’utero, lesioni da parto
Sepsi puerperale
Turbe emocoagulative in ostetricia: CID, shock ostetrico
Terapia ostetrica: medica e chirurgica

Ginecologia
Anomalie della differenziazione e malformazioni genitali
Semeiologia e diagnostica ginecologica
Anomalie del ciclo mestruale: Amenorree, dismenorrea, metrorragie disfunzionali
Malattie sessualmente trasmesse
Endometriosi
Sterilità, Infertilità e Tecniche di procreazione assistita
Contraccezione ed educazione sessuale
Climaterio
Uroginecologia: inquadramento e diagnosi
Patologie genitali benigne e maligne
Prevenzione oncologica e diagnosi precoce

Cenni di terapia medica e chirurgica in campo ginecologico
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