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RAZIONALE

La fecondazione in vitro ci ha dato la possibilità di
bypassare la fisiologia rendendo possibile ottenere una
gravidanza con qualunque tipologia e qualità di gameti.
Nella realtà, oggi ben sappiamo che l’embrione che darà
un bambino deriva da gameti idonei e molte sono le
strategie da mettere in campo per cercare di ottimizzare
la qualità di questi gameti ed aumentare le possibilità di
successo di un ciclo di fecondazione in vitro.
Scopo del corso, rivolto agli esperti del settore ma anche
a coloro che non si occupano quotidianamente di
Medicina della Riproduzione ma vedono e consigliano le
coppie, è quello di fare il punto della situazione su cosa
possiamo fare oggi, sia dal punto di vista clinico che dal
punto di vista di laboratorio, per cercare di migliorare la
qualità dei gameti sia femminili che maschili,
aumentando così le probabilità di successo delle
tecniche di fecondazione in vitro.

MODULO
Introduzione
Mario Romano Mignini Renzini
(durata video: circa 15 minuti)

II SESSIONE:
IL MIGLIORAMENTO DEL GAMETE FEMMINILE

I SESSIONE:
IL MIGLIORAMENTO DEL GAMETE MASCHILE

La parola al clinico
Claudio Maria Brigante
(durata video: circa 20 minuti)

La parola al clinico
Serena Maruccia
(durata video: circa 20 minuti)

La parola al lab
Clarissa Moutier
(durata video: circa 20 minuti)

La parola al lab
Maria Cristina Guglielmo
(durata video: circa 20 minuti)

Conclusioni
Mario Romano Mignini Renzini
(durata video: circa 5 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. 365226)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 2.6 crediti formativi.
Destinatari dell’attività formativa: n. 500 partecipanti.
Il corso è rivolto a Medici specialisti in Medicina generale (medici di famiglia), Ginecologia
e ostetricia, Urologia, Endocrinologia; Psicologi, Psicoterapisti; Biologi; Infermieri
professionali; Ostetriche; Tecnici sanitari 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 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 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).
Caratteristiche dispositivi tecnologici
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME
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