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RAZIONALE
L’endometriosi è una comune patologia ginecologica cronica che colpisce
circa il 10-12% delle donne in età riproduttiva , Studi suggeriscono l’ipotesi
che l’endometriosi possa inoltre essere causa di sub-fertilità: il 25-50%
delle donne infertili presenta infatti questo tipo di patologia e il 30-50%
delle donne con endometriosi è infertile.
Negli ultimi venti anni l’ecografia transvaginale ha assunto un ruolo
importante nella diagnostica ginecologica moderna, difatti è diventata
uno strumento imprescindibile nella gestione di svariate condizioni
patologiche. In caso di endometriosi ovarica e profonda l’ecografia
transvaginale bi- e tridimensionale ha letteralmente rivoluzionato l’intera
diagnostica e la gestione delle pazienti.
L’obiettivo del corso è di fornire una base teorica per una precisa
diagnostica ecografica di questa multiforme patologia e stabilire i percorsi
da seguire per offrire alla pazienti infertili le migliori soluzioni per “take
home baby.
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I MODULO:
ENDOMETRIOSI E FERTILITÀ INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Endometriosi e Fertilità
Protocolli di stimolazione ovarica in pazienti Endometriosiche

II MODULO :
ENDOMETRIOSI DALLA SINTOMATOLOGIA ALLA DIAGNOSI
Patogenesi
Immunobiologia dell’endometriosi
Meccanismi molecolari
Resistenza all’apoptosi
Diagnosi clinica: punti critici
Localizzazione
Tipi di lesioni endometriosiche

Sintomatologia
Diagnosi differenziale con dolori pelvici cronici
Ritardo della diagnosi
Caratteristiche ecografiche
Risonanza magnetica
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