Accreditamento ECM
Categoria professionale:
Biologo, Infermiere, Medico chirurgo, Ostetrico/a, Psicologo
Aree specialistiche di riferimento:
Endocrinologia, Genetica Medica, Ginecologia ed Ostetricia, Psicoterapia,
Urologia. Biologia, Infermiere, Ostetricia, Psicologia

Ore formative: 5
Numero partecipanti: 20
Numero crediti: 6,5
Per ottenere la certificazione dei Crediti è necessario:
- essere presenti a tutto l'evento nel suo complesso;
- firmare entrata e uscita nel registro presenze;
- consegnare scheda di iscrizione e tests compilati.

un lavoro di equipe
Responsabile Scientifico: Serena Maruccia

La mancanza/dimenticanza di anche uno solo dei precedenti
adempimenti comporta l'impossibilità assoluta del rilascio della
certificazione. La partecipazione parziale non dà diritto ad alcun credito.
Gli attestati saranno inviati tramite e-mail agli aventi diritto in seguito a
tali verifiche.
L’iscrizione è gratuita ed a numero chiuso.
Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente al sito
www.meccongress.it.

Comitato Scientifico locale:
Mario Filippo Cirmeni, Luigi Gallo, Tiziana Notari

Provider e Segreteria Organizzativa
Antonella Barbagallo
a.barbagallo@meccongress.it
mobile: 334 6527204
Mec Congress S.r.l.
Via Gorizia, 51 - 95129 Catania
Tel. 095 2863502
www.meccongress.it

Sala Furore, Grand Hotel Salerno

Razionale

Programma Scientifico

Il corso è stato sviluppato partendo dalla consapevolezza dei
cambiamenti che coinvolgono questo settore e per tutti gli
attori che continuano a credere nel progetto di crescita e
confronto unitario per l'obiettivo comune della cura
dell'infertilità per le coppie che si affidano ai Centri di
Procreazione Medicalmente Assistita.

08.30 - 08.45 Registrazione partecipanti

Si tratta infatti di un corso multidisciplinare ove partecipano tutte
le figure professionali coinvolte nel trattamento dei disturbi
riproduttivi (Ginecologi, Urologi, Endocrinologi, Genetisti,
Biologi, Psicologi, Ostetriche) dando l'opportunità di cogliere i più
recenti avanzamenti nel campo della biologia e medicina
riproduttiva.
Tematiche e ad approcci diagnostici terapeutici che prima
venivano considerati isolati solo alla sfera femminile o
maschile, oggi vengono incentrati sulla Coppia Infertile in
toto personalizzando il trattamento attraverso uno studio
accurato che va al di là della medicina “convenzionale”.
Per questo si è cercato di dare un taglio innovativo al Corso
in oggetto, invitando a relazionare esperti del settore
riguardo a terapie personalizzate, allo studio del singolo
caso, all’approccio genetico della coppia, per lasciare a tutti
i partecipanti un messaggio unico: la procreazione
medicalmente assistita deve essere collaborazione e deve
essere vista da tutti i suoi attori con un approccio sempre più
scientifico.

08.45 - 09.00 Introduzione ai lavori
Serena Maruccia
09.00 - 09.20 Lettura Magistrale:
Fecondità e riproduzione
nel terzo millennio
Maurizio Guida
I SESSIONE
Moderatori:

INQUADRAMENTO DELLA
COPPIA INFERTILE:
QUALI ESAMI E QUANDO?
Luigi Montano,
Giuseppe Tramontano

09.20 - 09.40 La donna
Mario Filippo Cirmeni
09.40 - 10.00 L’uomo
Sebastiana Pappalardo
II SESSIONE
Moderatori:

TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO
DELL’INFERTILITÀ
Domenico Danza,
Salvatore Raimondo

10.00 - 10.20 La donna
Girolamo Landino
10.20 - 10.40 L’uomo
Carlo Trotta
III SESSIONE APPROCCIO CHIRURGICO
ALL’INFERTILITÀ
Moderatori: Maurizio Guida,
Serena Maruccia
10.40 - 11.00

Endometriosi e non solo
Marianna Rasile

11.00 - 11.20

Varicocele e tecniche di
recupero di spermatozoi
gonadici
Gaetano Sessa

IV SESSIONE IL BIOLOGO NEL
LABORATORIO DI
ANDROLOGIA
Moderatori: Carmen Concas, Riccardo Talevi
11.20 - 11.40

Lo spermiogramma nell’ottica
“one health”
Luigi Montano

11.40 - 12.00 I contaminanti ambientali
Stefano Lorenzetti
12.00 - 12.20 L’analisi della
frammentazione del DNA
spermatico
Tiziana Notari
12.20 - 12.40 Crioconservazione di
spermatozoi: perché e
quando?
Francesca Bagnulo
V SESSIONE Il biologo nel laboratorio di PMA
Moderatori: Tiziana Notari, Carlo Trotta
12.40 - 13.00 Il prelievo ovocitario
Serena Maruccia
13.00 - 13.20 Qualità ovocitaria e sviluppo
embrionario
Maurizio Somma
13.20 - 13.40 Crioconservazione di ovociti,
embrioni e tessuto ovarico
Riccardo Talevi
13.40 - 14.00 Discussione conclusiva sui
temi trattati
Serena Maruccia
14.00 - 14.15 Compilazione questionario
di valutazione ECM e fine
dei lavori

