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Iscrizione
L'iscrizione è gratuita e dà diritto a:
• partecipazione alle sessioni scientifiche
• co�ee break
• attestato di partecipazione

ECM (ID evento n. 276433)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 5,2 crediti formativi.
Il Convegno è rivolto a n. 100 tra Medici Chirurghi 
(specialisti in Direzione medica di presidio ospedaliero, 
Endocrinologia, Genetica medica, Ginecologia e ostetricia, 
Medicina generale (medici di famiglia), Pediatria, Urologia), 
Biologi, Infermieri, Ostetriche, Psicologi, Psicoterapisti, 
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico  
  
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM è obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo;
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte;
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score 

di superamento almeno il 75%).
II Provider è autorizzato a verificare l’e�ettiva presenza 
tramite firme. Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare 
l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 
dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2017-2019).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo tecnico-professionale
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente 
e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale 
per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 
con acquisizione di nozioni tecnico-professionali (20)
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PROGRAMMA 

Ore 13.15  Saluto delle Autorità

 13.50 Registrazione dei partecipanti

 14.00 Presentazione dell’evento 
  Francesco Tomei

 14.15  Lectio Magistralis: Le mille e una storia della 
PMA: cosa è cambiato da Louise Brown ad oggi...

  Sergio Schettini

Prima sessione
Moderatore: Stefania Piccolo

 14.50 Strategie all’orizzonte: il ginecologo
  Amerigo Vitagliano

 15.20  Discussione
  Annalisa Liprino, Francesca Parissone,
  Gabriella Zito

Seconda sessione
Moderatore: Marta Manno

 15.50 Strategie all’orizzonte: l’embriologo
  Danilo Cimadomo

 16.20  Discussione
  Greta Chiara Cermisoni, Monica Pinna, 
  Carlotta Zacà

Terza sessione
Moderatore: Irene Romanello

 16.50 Strategie all’orizzonte: l’andrologo
  Nicola Pavan

 17.20  Discussione
  Nicola Arrighi, Leonardo Bizzotto, 
  Maurizio de Rocco Ponce

 17.50 Conclusioni e chiusura dei lavori 

 18.20 Consegna questionario ECM

Quarta sessione (al di fuori dell’attività formativa ECM)
UN CANTIERE PER LA PMA
Presenta: Francesco Tomei

 18.30 Progettazione, esecuzione e fine lavori
  Ermanno Dell’Agnolo

 18.50 Il parere dell’esperto
  Valerio Pisaturo

RAZIONALE
L’aumento della richiesta di PMA, l’aumento dei nati da PMA 
che tenta di contrapporsi al calo demografico, la Società 
attuale che rende sempre più di�coltosa la ricerca di prole 
in giovane età impone una profonda riflessione ai medici e 
biologi della riproduzione finalizzata al miglioramento 
dell’outcome delle procedure. 
Si rende necessario ed indi�eribile studiare ed attuare strate-
gie clinico-embriologiche più e�caci e ciò sarà compito dei 
nostri più giovani colleghi. 
Indispensabile sarà l’apporto di Illuminati Amministratori 
della sanità pubblica che possono e devono investire in 
Centri all’avanguardia professionale, logistico e tecnologica.
Ecco perché oggi a Sacile abbiamo voluto che siano i giovani 
colleghi under 40 a raccontarci quali siano le strategie 
ipotizzabili e potenzialmente implementabili per ottimizzare 
gli outcomes della PMA in termini di e�cacia e sicurezza.
Noi senior rimarremo tra il pubblico, un passo indietro, ma 
pronti a dare tutta la nostra esperienza
Un “in bocca al lupo” ai miei giovani collaboratori sicuro che 
sapranno far esplodere le possibilità latenti di questa meravi-
gliosa arte medica.

FACULTY

Nicola ARRIGHI - Brescia
Leonardo BIZZOTTO - Bassano del Grappa (VI)
Greta Chiara CERMISONI - Milano
Danilo CIMADOMO - Roma
Maurizio DE ROCCO PONCE - Padova
Ermanno DELL'AGNOLO - Pordenone
Annalisa LIPRINO - Catania
Marta MANNO - Udine
Francesca PARISSONE - Verona
Nicola PAVAN - Trieste
Stefania PICCOLO - Sacile (PN)
Monica PINNA - Milano
Valerio PISATURO - Genova
Irene ROMANELLO - Sacile (PN)
Sergio SCHETTINI - Potenza
Francesco TOMEI - Sacile (PN)
Amerigo VITAGLIANO - Padova
Carlotta ZACÀ - Bologna
Gabriella ZITO - Trieste


