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Iscrizione

casa di cura

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle
sessioni scientifiche, coffee break, lunch e attestato di
partecipazione.
La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di
arrivo, dovrà essere effettuata online collegandosi al sito
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario eventi”.

ECM (ID evento n. 326573)

Il Provider ha assegnato all’evento n. 7,8 crediti.
L’evento è rivolto a n. 60 Medici specialisti in Ginecologia e
Ostetricia, Urologia, Endocrinologia, Genetica, Anestesia e
Rianimazione, Medici di Medicina Generale, Biologi,
Infermieri, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico,
Ostetriche, Psicologi, Psicoterapisti.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi
ECM e relativo invio dell’attestato 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: 75%).
Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza
tramite firme. Si ricorda che la certificazione non potrà essere
rilasciata in caso di: registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita
anticipata rispetto alla fine dei lavori, consegna del
questionario ECM a mezzo terzi.
Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi
ricondotti al triennio di riferimento

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)

Coordinatori Scientifici

Alessandra Arteni, Massimo Manno, Amerigo Vitagliano

Provider e Segreteria Organizzativa
®

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203
E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Villa Maria

La fertilità oggi:

limiti e strategie vincenti
Un network sempre in progress
INCONTRO
FORMATIVO INFORMATIVO
CECOS ITALIA 2021
Presidenti: Stefano Facchin, Francesco Tomei

Responsabili Scientifici
Adolfo Allegra - Francesco Tomei

RAZIONALE

PROGRAMMA

La medicina della riproduzione e le tecniche di procreazione medico assistita hanno subito, negli ultimi anni,
una crescita tumultuosa ed esponenziale che la pone
oramai come branca medica polidisciplinare a sé stante.
La formazione nei vari corsi di laurea e specializzazione
delle figure professionali coinvolte in team di medicina
della riproduzione non sempre prevede un adeguato
programma didattico e spesso tali sedi sono sprovviste di
Centri di Medicina e Chirurgia della Fertilità.
Ciò ha creato uno scollamento di competenze tra professionisti (ostetrico-ginecologhi, andrologi-urologi, MMG,
biologi, psicologi, genetisti) esperti in medicina della
riproduzione e colleghi di pari specializzazione di base,
ma non inseriti in Centri di Procreazione Medicalmente
Assistita.
Il Direttivo CECOS ha ritenuto quindi opportuno istituire
delle giornate formative informative integrate tra professionisti della riproduzione e i colleghi che assistono la
salute riproduttiva di tutte le coppie prima e dopo i nostri
interventi mirati a superare le varie cause d’infertilità, dal
counselling e dalla diagnosi dei fattori d’infertilità
all’accompagnamento della coppia durante la gravidanza da PMA e il parto.
L’obiettivo è quello di creare un network “patient-centred” tra le equipe di PMA e tutti i professionisti coinvolti
nella sfera riproduttiva umana.

Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti

CON IL PATROCINIO DI

10.00 Saluto ai partecipanti
10.15 Presentazione CECOS ITALIA
Adolfo Allegra
1° SESSIONE
Moderatori: Anna Biasioli, Michele Vanin
Discussants: Andrea Garolla, Francesco Pirrone
10.30 La fertilità un bene troppo poco conosciuto:
counselling e diagnosi di base
Adolfo Allegra
11.00 La consulenza genetica in medicina della
riproduzione
Savina Dipresa

3° SESSIONE
Moderatori: Giuseppa Fuggetta
Federica Nenzi
Discussants: Marco Pittino, Silvia Guarnieri
17.00 La Medicina della Riproduzione in un
mondo che cambia: il Social Freezing
Francesco Tomei
17.30 Il supporto psicologico alle tecniche di
PMA: arma vincente?
Katiusha Andreon
18.00 2021: Le Linee Guida della PMA
Antonino Guglielmino
18.30 Chiusura dell’evento scientifico
Verifica apprendimento ECM

11.30 Il ruolo dell’andrologo nella coppia infertile
Carlo Foresta
12.00 Co-morbilità ed accesso alla PMA
Giuseppe Ricci
12.30 Quando la chirurgia nella donna infertile:
mai, sempre, prima o dopo la PMA?
Stefano Facchin
13.00 Light Lunch
2° SESSIONE
Moderatori: Marina Castelli, Valentina Furlan
Discussants: Bruno Engl, Fabio Rizzo
14.30 Le tecniche di PMA
Renzo Poli
15.00 L’utero: una culla molto particolare
Amerigo Vitagliano
15.30 Dal gamete all’embrione: le strategie
embriologiche
Veronica Bianchi
16.00 La gravidanza e il parto dopo PMA
Lorenza Driul
16.30 Coffee break

FACULTY

Adolfo Allegra (Palermo)
Katiusha Andreon (Pordenone)
Veronica Bianchi (Udine)
Anna Biasioli (Udine)
Marina Castelli (San Donà del Piave - VE)
Savina Dipresa (Padova)
Lorenza Driul (Udine)
Bruno Engl (Bolzano)
Stefano Facchin (Pordenone)
Carlo Foresta (Padova)
Giuseppa Fuggetta (Pordenone)
Valentina Furlan (San Donà di Piave - VE)
Andrea Garolla (Padova)
Silvia Guarnieri (Oderzo - TV)
Antonino Guglielmino (Sant'Agata Li Battiati - CT)
Federica Nenzi (Oderzo - TV)
Francesco Pirrone (Pordenone)
Marco Pittino (San Daniele del Friuli - UD)
Renzo Poli (Padova)
Giuseppe Ricci (Trieste)
Fabio Rizzo (Mestre - VE)
Francesco Tomei (San Donà di Piave - VE)
Michele Vanin (San Daniele del Friuli - UD)
Amerigo Vitagliano (San Donà di Piave - VE)

