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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sessioni 
scientifiche, coffee break, lunch 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 340669)
Il corso si svolgerà in modalità RESIDENZIALE
Destinatari dell’attività formativa: n.75 partecipanti.

Il Provider ha assegnato all’evento n.6,5 crediti formativi.
Figure professionali: Medici specialisti in Ginecologia e ostetricia, Medicina 
generale (medici di famiglia), Patologia clinica, Endocrinologia, Urologia,  
Genetica Medica, Biologi, Ostetriche, Infermieri e Tecnici 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%).
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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Congresso Regionale SIFES



Ore 08.00 Registrazione partecipanti

 08.30 Saluto autorità
  Davide Ranalli - Sindaco di Lugo
  Paolo Tarlazzi - Direttore di Presidio P.O. Lugo 

 09.00 Presentazione
  Valeria Rambelli, Luca Savelli

 MODERATORI: Carlo Bulletti, Sara Zagonari

 09.30 Diagnostica ecografica e gestione clinica delle malformazioni 
uterine

  Luca Savelli

 10.00 Endometriosi nelle coppie infertili: valutazione ecografica e 
gestione clinica

  Claudia Vicenzi

 10.30 Valutazione della riserva funzionale ovarica: integrazione 
ecografica-endocrinologica  

  Gelsomina Sorrentino

 11.00 Coffee break

 MODERATORI: Tiziana Bartolotti, Angela Contarini 

 11.30 Valutazione isteroscopica della cavità uterina nella paziente infertile
  Paolo Casadio

 12.00 Patologia tubarica: diagnosi e gestione
  Federica Fabbri

 12.30 Endocrinologia dell’infertilità
  Sara Giuliani

 13.00 Lunch

 MODERATORI: Claudio Graziano, Valeria Polli 

 14.00  Indagini genetiche nelle coppie infertili
  Luca Maria Rocchetti

 14.30  Diagnosi pre-impianto
  Valentina Felletti

 15.00  Diagnostica dell'infertilità maschile
  Giorgio Bruno

 15.30  Indagini sul liquido seminale secondo WHO 2021
  Lucia Di Nenno

 16.00  Chiusura lavori e compilazione ECM

RAZIONALE PROGRAMMA

Dai dati pubblicati annualmente sul registro PMA 
dell’Istituto Superiore di Sanità sappiamo che l'infertilità 
è un problema largamente diffuso nel nostro Paese 
(riguarda in qualche forma quasi il 20% delle coppie) e 
che i nati da tecniche PMA sono ormai in Italia il 2.9 % del 
totale.
Il razionale di questo corso è quello di mantenere per i 
vari professionisti che si occupano del percorso 
diagnostico dell'infertilità un aggiornamento continuo, 
secondo linee guida omogenee e di alta qualità, come 
indicato dalle Società Scientifiche più accreditate
Si tratta di un corso dal taglio pratico che mira inoltre a 
mettere a confronto le diverse figure professionali 
coinvolte nella gestione della tematica.


