
Iscrizione
L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata on-line 
collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione 
“Calendario Eventi”, eventi FAD.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente 
eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di avvenu-
ta registrazione.

ECM (Id evento n. 309180)
Il Provider ha assegnato all’evento n.5,4 crediti formativi.
Il corso si svolgerà in modalità webinar (FAD sincrona).
Destinatari dell’attività formativa: n.500 partecipanti.
Figure professionali: Medici chirurghi specialisti in 
ginecologia e ostetricia e genetica medica; biologi, 
ostetriche, infermieri professionali, psicologi.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM è obbligatorio: aver preso parte all'intero 
evento formativo; aver superato il questionario di 
valutazione ECM (score di superamento almeno il 75%).
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei credi-
ti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2020-2022).

Segreteria Scientifica
Dr. Fabio Rizzo
Dr. Renato Favero

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

Caratteristiche dispositivi tecnologici
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME
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®

Corso
di aggiornamento
in PMA

Responsabili Scientifici: 
Renato Favero, Fabio Rizzo

Giovedì, 10 dicembre 2020
ore 17.00 - 20.00

Con la sponsorizzazione non condizionante di

WEBINAR

STER



Ore 17.00 Presentazione del corso e degli 
obiettivi formativi

  Renato Favero, Fabio Rizzo

 17.10 PMA nel Veneto, nuove proposte 
terapeutiche, analisi, protocolli di 
stimolazione ovarica

  Fabio Rizzo

 17.30 Sindrome da iperstimolazione ovarica
  Elena Chiozzini 

 17.50 Diagnosi genetica preimpianto
  (PGT A_M_SR)
  Federico Favero

 18.10  Carrier Screening e test prenatali 
non invasivi (NIPT)

  Patrizia Ardenghi

PROGRAMMA

 18.30  Valutazione psicologica nella PMA 
eterologa

  Pier Luigi Righetti

 18.50 Nuove frontiere della genetica
  Daniela Zuccarello

 19.30 Tavola Rotonda
  “La PMA in Veneto”
  Moderatore: Fabio Rizzo
  Lucia Volanti, Elsa Trevisan
  Federica Nenzi 

 20.00 Chiusura dei lavori e verifica 
apprendimento con questionario 
ECM


