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Alla placenta è dedicato questo nuovo corso FAD AOGOI. Il corso è realizzato in stretta sinergia con la
Rivista di Ostetricia, Ginecologia Pratica e Medicina Perinatale VOL. XXIX N.I/2014. Il primo modulo
inquadra le problematiche legate ad anomalie della formazione, dello sviluppo e delle funzioni della pla-
centa stessa e quali possono essere le conseguenze – più o meno gravi – per la salute e lo sviluppo del feto.
Nel secondo modulo, viene spiegato quale deve essere l’approccio diagnostico ecografico allo studio della
placenta e, attraverso una ricca iconografia, come è possibile riconoscere le situazioni più tipiche di fisio-
patologia. Il terzo contributo didattico ha per oggetto la diagnostica istopatologica della placenta, che
sempre più frequentemente viene inviata al patologo in particolari situazioni di rischio neonatologico,
quali problemi infettivologici, malformazioni sospette o accertate e, infine, nei casi di possibile conten-
zioso medico-legale per l’accertamento di una responsabilità professionale. L’ultimo e quarto modulo
prende in esame la diagnosi e il management di una patologia gravata da un’alta percentuale di morbi-
lità-mortalità materno-fetale: la Placenta Previa Accreta (PPA). Si tratta di una patologia rara tra gli anni
’30-’50, la cui frequenza è andata via via aumentando in Italia come nel resto dei Paesi occidentali, so-
prattutto nell’ultima decade, anche come conseguenza del costante incremento di parti cesarei. Conclu-
dono il corso il questionario di valutazione dell'apprendimento e di valutazione dell'evento. 
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