IL FIGLIO CHE NON ARRIVA:

Come muoversi nella giungla delle informazioni sulla tematica
Le strategie terapeutiche dalle aspettative alle probabilità statistiche
Responsabile Scientifico: Mario Romano Mignini Renzini

FAD ASINCRONA 18 NOVEMBRE – 20 DICEMBRE 2022
RAZIONALE
La sterilità di coppia è una malattia sociale che colpisce il 15% della
popolazione in età fertile. Prendere coscienza di questa situazione
significa spesso essere risucchiati in un “buco nero” e lasciarsi
trasportare senza riuscire a capire se il percorso intrapreso è quello
giusto.
Scopo di questa FAD è quello di rivolgersi all’utenza e agli operatori
della Medicina della Riproduzione per disegnare un “algoritmo” di
comportamenti necessari per non perdere l’orientamento in una
tematica così complessa che coinvolge corpo e psiche di una coppia
che improvvisamente si trova nell’incapacità di soddisfare
spontaneamente uno dei “desideri” più ancestrali dell’essere
umano: avere dei figli.

MODULO

Presentazione degli obiettivi formativi e introduzione alla tematica:
dalla tutela della fertilità alla terapia della sterilità
Mario Romano Mignini Renzini
(durata video 10 minuti)
Alleanza terapeutica: dalle informazioni sulla rete al counselling con lo
specialista in Medicina della Riproduzione
Francesca Zucchetta
(durata video 21 minuti)
Moderno approccio diagnostico nella donna
Ruggero Comi
(durata video 33 minuti)
Moderno approccio diagnostico maschile
Serena Maruccia
(durata video 36 minuti)
Take home message
Mario Romano Mignini Renzini, Francesca Zucchetta,
Ruggero Comi, Serena Maruccia
(durata video 4 minuti)
Il figlio che non arriva: le strategie terapeutiche dalle aspettative alle
probabilità statistiche
Mario Romano Mignini Renzini
(durata video 7 minuti)

Le tecniche di PMA
Letizia Brienza
(durata video 32 minuti)
I risultati della PMA omologa
Claudio Maria Brigante
(durata video 41 minuti)
I risultati della PMA Eterologa
Antonio La Marca
(durata video 26 minuti)
Take home message
Mario Romano Mignini Renzini, Letizia Brienza, Claudio Maria Brigante,
Antonio La Marca
(durata video 8 minuti)
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INFORMAZIONI GENERALI
Iscrizione

L’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi” - FAD. Domande inoltrate sotto
altra forma o incomplete non potranno essere accettate. Al termine della procedura di
iscrizione, correttamente eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta
registrazione.

ECM (ID evento n.359891)

Il Provider ha assegnato all’evento n. 6,5 crediti formativi. Il corso è rivolto a Medici
chirurghi specialisti (Medicina generale - medici di famiglia, Ginecologia e ostetricia,
Urologia, Endocrinologia) Biologi, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
Ostetriche, Psicologi e Infermieri professionali.
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 crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (2020-2022).

Obiettivo 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).
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