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Diploma Universitari
Patologia del tessuto osseo (Marsiglia) 1992
Patologia del apparato locomotore applicata allo sport (Marsiglia) 1994
Patologia del rachide (Parigi) 1995
Nome della materia :Elementi di ginecologia e ostetricia
Settore disciplinare : Materie mediche
Numero di Ore : T1 12 ore al terzo – 28 ore al quarto // T2 10 ore al quarto
Tipologia : Lezione frontale
Anno di corso : Terzo - Quarto
Obiettivi formativi
Conoscere l’anatomia, l’istologia, lo sviluppo embriologico, la vascolarizzazione,
l’innervazione, la fisiologia, le funzioni e le grande patologie dell’apparato genitale femminile

Programma del Corso
-Origine e sviluppo embriologico dell’apparato genitale
-Composizione dell’apparato genitale femminile
-Vascolarizzazione arteriosa, venosa e linfatica dell’apparato genitale
Storia dell’osteopatia : Thure Brandt
-Innervazione ortosimpatica e parasimpatica dell’apparato genitale
-Vulva
-Ghiandole annesse della vulva
Imene, ematocolpos, idrocolpos
-Vagina
Struttura
pH della vaginPatologia della vagina
-Organi erettile femminili : situazione
-Utero
-collo uterino
Esame clinico della vagine e del collo uterino, PAP Test
Patologia del collo : infezioni, displasia, cancro
-Costituzione dell’utero
-Sistema di sospensione : legamenti uterini
-Evoluzione della mucosa uterina durante il ciclo
La mestruazione
Dismenoree
Malformazioni uterine

Fibromi uterini
Endometriosi
-Statica dell’utero : angles de l’utérus versione e flessione
Ptosi dell’utero e dei visceri pelvici
-Tuba
Anatomia, variazioni durante il ciclo, ruolo
Patologia : salpingiti, idrosalpinge
-Ovario
Anatomia, localizzazione, organizzazione dell’ovaio
Vascolarizzazione, Innervazione
Ruolo endocrino e esocrino
Il ciclo ovarico e il ciclo mestruale
Maturazione del follicolo
Corpo luteale
Ormoni, effetti, regolazione
Sviluppo, pubertà, Sindrome di Turner
Menopausa : cause e consequenze
Patologia dell’ovaio : cisti, Sindrome Ovaii Policistici, cancro
Sterilita : cause, indagini, trattementi
Contracezione
Malattie sessualmente trasmese
La gravidanza
Fecondazione : ovulo e spermatozoi
Sviluppo dell’uovo, migrazione, fissazione
Placenta : costituzione, ruoli
Modificazioni materne, Diagnosi della gravidanza
Sorveglianza della gravidanza : clinica, biologia, ecografia..
Esami specializzati
Immunità e gravidanza
Incidenti e Patologia della gravidanza : Infezioni urinarie, gestosi, scolamenti della placenta,
aborto spontaneo
Parto
Meccanismo, presentazioni, dilatazione, contrazioni, espulsione
Aiuti al parto, incidenti
Parto cesareo, peridurale
-Seno
Anatomia, Vascolarizzazione
Sviluppo e evoluzione durante la vità
Allattamento
Esame e imaging del seno

Mammografia, Ecografia, Risonanza, Agoaspirata
Patologia del seno
Cancro del seno Diagnosi e trattamento, ganglio sentinelle
Mastopatie : Adenofibromi, Fibrocistosi, Mastite, Galattorea
Prerequisti
Conoscere l’anatomia dell’apparato genitale
Modalità di accertamento
Test a risposta multipla
Libro di riferimento
Giorgio Mello Chiara Riviello
« Ostetricia e ginecologia nella pratica clinica.
Dalla medicina generale alle professioni sanitarie »
Ed. Editeam, 2010, 288 p.,

Prezzo 25 €
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