
Sede 
The Nicolaus Hotel
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 - Bari 
Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione 
alle sessioni scientifiche, coffee break e attestato di 
partecipazione. 
La domanda di adesione dovrà essere effettuata 
online collegandosi al sito www.meeting-planner.it, 
sezione “Calendario eventi” - eventi RES.
ECM (codice evento 335550)
Il corso si svolgerà in modalità residenziale
Destinatari dell’attività formativa: n.50 partecipanti
Il Provider ha assegnato all’evento n.9,1 crediti formativi.
Figure professionali: Medici specialisti in Ginecologia e 
ostetricia, Medicina Generale, Patologia clinica, 
Endocrinologia, Urologia, Biologi, Ostetriche. 
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%).
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 
(2020-2022).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Obiettivo formativo tecnico-professionale
Tematiche speciali del SSN e SSR ed 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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Dott. Domenico Carone
Provider e Segreteria Organizzativa
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con la sponsorizzazione non condizionante di 



Ore 
15.30  Registrazione dei partecipanti

16.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi 

16.15 Gravidanza dopo ART. Valutazione dei rischi  
 ostetrici in Età Materna Avanzata 
 Domenico Carone - Taranto 

16.30 Moderno iter diagnostico nella sterilità di coppia
 Ruggero Comi - Monza 

16.45 Infertilità inspiegata: abbiamo ancora bisogno  
 della diagnosi e cosa fare dopo?
 Rosanna Chiappetta - Taranto 

17.00  Stimolazione ovarica controllata per IVF.    
 È necessaria l'individualizzazione della   
 stimolazione ovarica per la fecondazione in vitro? 
 Claudio Brigante - Monza 

17.15  Discussione sui temi precedentemente trattati 

17.40  Coffe break

17.55  Dalla fisiologia della follicologenesi ad un nuovo  
 paradigma per l’induzione farmacologica della  
 crescita follicolare
 Jose Buratini - Monza 

18.10  Friendly ART - Esiste un ruolo per le tecniche di  
 I Livello
 Nicoletta Sianesi - Vicenza

18.25  Gestione della fase luteale nei cicli di fecondazione  
 in vitro  
 Raffaella Borroni - Milano 

18.40 Freeze all o fresh embryo transfer - è un dibattito  
 valido?
 Mariabeatrice dal Canto - Monza 

18.55  Discussione sui temi precedentemente trattati 

19.20 Chiusura prima giornata 

Ore 
09.00 Tavola rotonda
 L’embriologia per il clinico. Quali speranze delle   
 nuove tecnologie nella fecondazione in vitro Why   
 LAB is FAB? Cosa dovrebbe sapere un clinico sulla   
 coltura e la classificazione degli embrioni e come   
 selezionare il miglior embrione per il trasferimento
 Partecipanti: Mario Mignini Renzini (Milano),    
 Mariabeatrice dal Canto (Monza),
 Maria Cristina Guglielmo (Milano), Paola Marotta (Taranto),  
 Domenico Carone (Taranto), Tito Silvio Patrelli (Vicenza),   
 Antonio La Marca (Modena), Alessandra Vucetich (Milano)  
10.00 Coffe Break 
10.30  Crioconservazione degli ovociti per motivi medici e   
 non medici
 Tito Silvio Patrelli - Vicenza 
10.45  Riserva ovarica diminuita - E poi? 
 Antonio La Marca - Modena 

11.00  Discussione sui temi precedentemente trattati

11.30  Ripetuto fallimento dell'impianto: qualche opzione? 
 Ilaria Vasselli - Taranto 
11.45  Preservazione della fertilità in oncologia 
 Mario Mignini Renzini - Milano
12.00  Tiroide e riproduzione
 Alessandra Vucetich - Milano 
12.15  Tavola rotonda 
 Dalla Diagnosi alla Terapia – Quali Strategie per il   
 trattamento dell'infertilità nei pazienti con    
 endometriosi 
 Partecipanti: Mario Mignini Renzini (Milano),    
 Antonio La Marca (Modena), Domenico Carone (Taranto),   
 Tito Silvio Patrelli (Vicenza), Alessandra Vucetich (Milano),  
 Raffaella Borroni (Milano)  
13.00  Discussione sui temi precedentemente trattati
13.30  Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM

Venerdi, 10 dicembre Sabato, 11 dicembre 

Programma


