
 

 

Restrizione di crescita intrauterina:  

un percorso lungo una vita 
Padova, 15 Giugno 2018 (Aula Morgagni, Via Giustiniani n. 2) 

 

PRESENTAZIONE 

Questo Convegno di rivolge ad un pubblico ampio, focalizzando l'interesse di Ostetrici, Ginecologi, 
Ostetriche, Neonatologi e Pediatri su un argomento sempre più discusso come il ritardo di crescita 
intrauterino, in grado di influenzare la salute, fisica e psichica, del nascituro, a breve e lungo termine. 
 
Scopo di questa giornata è quello di migliorare l'assistenza alla gravidanza in centri di I e II livello, 
mediante la diffusione delle evidenze scientifiche più aggiornate e delle nuove linee guida. 
 
Il Convegno è articolato in tre sessioni che riguardano il ritardo di crescita, trattato dal punto di vista 
ostetrico e neonatologico.  
 
Su tali tematiche interverranno e si confronteranno esperti italiani e internazionali. Verranno 
affrontate le problematiche connesse alla restrizione della crescita fetale, facendo luce su novità in 
termini di: classificazione, passata e recente, management clinico-strumentale, distinguendo la fase 
“early” dalla “late”, timing del parto più corretto, gestione in sala parto, trattamento neonatale più 
appopriato ed effetti a lungo termine, soprattutto di natura cardiovascolare e neuropsicologica.  
 
La teoria della programmazione fetale, che trova le proprie fondamenta nelle problematiche 
dell’adulto connesse al basso peso alla nascita, apre una finestra di discussione sugli effetti secondari 
di un'esposizione in utero a condizioni avverse, tali da manifestarsi quindi nell'infanzia, 
nell'adolescenza e nella vita adulta dell'individuo. Il ruolo dell’epigenetica e della trasmissione trans-
generazionale sembrano spiegare la ripetitività dell’evento nello stesso contesto familiare. 
 
Uno stile di vita corretto, un’alimentazione adeguata già nel periodo pre-natale e nuove strategie 
intrauterine possono diventare validi strumenti per contrastarne gli effetti più importanti. 

 

PROGRAMMA 

8.15-8.45 Registrazione dei partecipanti 
 
8.45 – 9.10 Inizio dei lavori. Saluto delle autorità 
 
Moderatori: Iuculano/Visentin 
9.10-9.30 Il ritardo di crescita: problema sotto o sovrastimato? (Bilardo) 
 
9. 30-9.50 Markers predittivi di ritardo di crescita nel I trimestre (Prefumo) 
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9.50-10.10 La nuova classificazione del ritardo di crescita (Cosmi) 
 
10.10-10.30 L’impatto della scelta delle curve di crescita sulla diagnosi di ritardo di crescita: 
importanza della customizzazione (Rizzo) 
 
10.30-10.50 Management e timing del ritardo di crescita precoce (Truffle study) (Frusca) 
 
10.50-11.15 Management e timing del parto del ritardo di crescita tardivo (Figueras) 
 
11.15-11.45 DISCUSSIONE 
 
11.45-12.00 Coffee break  
 
 
Moderatori: Cosmi/Chianchiano 
12.10-12.30 Uso dei corticosteroidi prenatali nel late IUGR: reale utilità? (Di Tommaso) 
 
12.30-12.50 Modalità del parto nel ritardo di crescita precoce e tardivo: quale migliore 
assistenza in sala parto? (Visser) 
 
12.50-13.10 Le potenzialità delle nuove tecniche di laboratorio nell’inquadramento e nella 
gestione del ritardo di crescita intrauterino (Salviati) 
 
13.10-13.30 Nuove prospettive di strategia in utero? (Neri) 
 
13.30-13.50 Il selective IUGR nelle gravidanze gemellari: quale strategia? (Persico) 
 
13.50-14.00 Discussione 
 
14.00-14.50 Lunch  
 
Moderatori: Salvadori/Ramenghi 
14.50-15.10 Assistenza in sala parto del neonato con ritardo di crescita: il ruolo del 
neonatologo e l’outcome a breve termine (Trevisanuto) 
 
15.10-15.30 Italian Perinatal Network: Come la comunicazione tra ostetrico e neonatologo 
possa migliorare il trattamento del neonato di basso peso (Ferrari) 
 
15.30-15.50 Imaging post natale nel neonato con ritardo di crescita: nuovi campi di indagine 
(Ramenghi) 
 
15.50-16.10 La metabolomica nel neonato con ritardo di crescita (Fanos) 
 
16.10-16.30 La curva di crescita del neonato di basso peso alla nascita: ruolo di una corretta 
nutrizione (Carnielli) 
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16.30-16.50 Il basso peso alla nascita, la sua ripercussione sull’apparato cardiovascolare 
dell’adulto ed il possibile ruolo dell’ecocardiografia funzionale oggi (Castaldi) 
 
16.50-17.10 Outcome neuro-evolutivo dei neonati con restrizione di crescita 
intrauterina e con basso peso alla nascita" in modo tale da portare la 
distinzione SGA/IUGR (Simonelli, Miscioscia) 
 
17.10-17.20 Discussione e Take home messages 
 
17.20-17.30 Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori 


