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Da anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali hanno proposto
standard di riferimento e predisposto un protocollo condiviso di standardizzazione delle procedure dell’esame del
liquido seminale. Il primo manuale “WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen” è
stato pubblicato nel 1980 e negli anni è stato aggiornato cinque volte (1987, 1992, 1999, 2010, 2021). L’ultima edizione, la
sesta, è stata recentemente pubblicata con l’implementazione di nuovi argomenti e descrizioni metodologiche
aggiornate. Le principali novità introdotte coinvolgono la valutazione della motilità nemaspermica, l’introduzione della
valutazione della integrità cromatinica tra le analisi di II livello e l’eliminazione di un cut-off di normalità. SIAMS e SIERR
sono in prima linea nella promozione della Medicina della Riproduzione, con lo scopo di fornire ai Soci una formazione
continua utile ad aggiornare e migliorare le competenze in Seminologia, al fine di assicurare accuratezza e precisione
delle analisi seminali.

PROGRAMMA
Introduzione
Lucia DE SANTIS, Andrea ISIDORI
(durata video: 15 minuti)

Crioconservazione del seme
Elisabetta BALDI
(durata video: 15 minuti)

L’esame liquido seminale
Donatella PAOLI
(durata video: 15 minuti)

Controllo di qualità interno ed esterno
Francesco PALLOTTI
(durata video: 15 MINUTI)

Analisi di II livello
Luisa CAPONECCHIA
(durata video: 15 minuti)

Discussione sui temi precedentemente trattati
Rosanna CIRIMINNA, Mariagrazia GALLO,
Francesco LOMBARDO
(durata: 15 minuti)

Analisi di ricerca
Daniela GIACCHETTA
(durata video: 15 minuti)
Tecniche di Separazione nemaspermica
Catello SCARICA
(durata video: 15 minuti)

Conclusione dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizione

L'iscrizione dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”, FAD.

ECM (evento n. 350298)

Il Provider ha assegnato n.2,6 per Medici specialisti in Endocrinologia, Genetica Medica, Ginecologia e Ostetricia, Patologia
Clinica, Urologia, e per Biologi, Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico.
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%).
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Obiettivo Formativo

20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinarioindividuate dalla Commissione nazionale
per la formazione continua e dalleregioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie
conacquisizione di nozioni tecnico-professionali

Caratteristiche dispositivi tecnologici per la partecipazione all'evento FAD
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME

Provider e Segreteria Organizzativa
®

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
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