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Convegno a Gallarate: “La consulenza preconcezionale: la
preparazione della coppia”
Data : 14 novembre 2012
"Una coppia in salute avrà maggiori possibilità di generare un bambino in salute": con questo
slogan inizierà nella mattinata di sabato 17 novembre 2012 nell’Aula Magna di Villa Sironi a
Gallarate il convegno organizzato dall’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’
Ospedale Sant’Antonio Abate diretta da Rita Mancini. Il tema della giornata infatti verte su “La
consulenza preconcezionale: la preparazione della coppia”.
L’obiettivo dell’incontro è quello di acquisire le più aggiornate conoscenze scientifiche
sull’argomento da parte degli operatori del settore materno infantile e dei medici di famiglia,
figure cardine nella diffusione della prevenzione in generale e in particolare in quella
preconcezionale.
Saranno approfondite le conoscenze sui fattori di rischio presenti nella coppia prima del
concepimento, fattori spesso misconosciuti o trascurati e considerati solo in gravidanza.
Sarà dato rilievo all’attività mirata a orientare e promuovere stili di vita sani, alla diagnostica e
alle terapie appropriate.
Saranno presenti relatori e ricercatori provenienti da tutta Italia. Tra questi Renata Bortolus ,
responsabile scientifica dello “Studio Acido Folico” dell’Azienda ospedaliera universitaria di
Verona, Pierpaolo Mastroiacovo, professore in Pediatria e direttore di Alessandra Lisi
International Centre on Birth Defects and Prematurity e Pensiamoci prima Project, direttore del
Centre of the International Clearinghouse for Birth Defects Survillance and Research WHO
Collaborating Centre, Stefania Ruggeri, ricercatrice del Consiglio per la Ricerca e
Sperimentazione in agricoltura - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di
Roma (CRA-ex INRAN).
Altro scopo dell’iniziativa formativa è quello di diffondere, sviluppare e consolidare la cultura
del “preconcezionale” sia negli operatori sia nella popolazione. Per questo il convegno dalle
ore 16 alle 19 si trasferirà da Villa Sironi alla “Corte del re” in Via Manzoni. Un’occasione per
la cittadinanza di incontrare gli esperti in uno spazio espositivo dedicato. Sarà presentato anche
il libro “La cucina Wellness” a cura di Stefania Ruggeri. Chiuderà la giornata un aperitivo, dalla
tradizione mediterranea al valore nutrizionale, preparato dallo chef Massimo Ogliotti.
L’Ostetricia gallaratese da giungo 2011 partecipa al progetto internazionale sullo Studio della
prevenzione delle malattie del tubo neurale attraverso la somministrazione dell’acido folico.
Tale progetto di ricerca indipendente è finanziato da Aifa (Agenzia italiana del farmaco).
Sono 105 le donne trattate a Gallarate fino ad ora.
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