CORSO S.I.F.E.S. e M.R. on line
LA MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE
PER NON SPECIALISTI.
ciò che è utile sapere

dal 31 marzo al 20 dicembre 2021

Responsabile Scientifico Paola Anserini

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

EDUCARE LA COPPIA ALLA SALUTE
RIPRODUTTIVA: EVIDENZE E
CONTROVERSIE

IL PERCORSO DIAGNOSTICO DELLA
COPPIA INFERTILE

LE PATOLOGIE BENIGNE
GINECOLOGICHE NELLA COPPIA
CHE CERCA LA GRAVIDANZA:
QUANDO, COME E SE TRATTARLE

LA PRESERVAZIONE DELLA
FERTILITA' DOPO DIAGNOSI DI
TUMORE

LA PMA OGGI: COSA DEVE SAPERE IL
MEDICO NON SPECIALISTA

Coordinatrice: Valeria Liprandi
La finestra fertile è solo una questione femminile?
Valeria Liprandi
(15 minuti)

Coordinatrice: Alessandra Andrisani
Diagnostica strumentale nell'infertilità femminile:
Il ruolo della sonoisterografia e della isteroscopia
Alessandra Andrisani
(20 minuti)

Coordinatrice: Silvia Ajossa
Dalle vaginiti alla PID
Silvia Ajossa
(20 minuti)

Stili di vita, alimentazione e peso corporeo: back
to track nell’aiuto al concepimento
• Obesità e estrema magrezza
Veronica Arfuso
(15 minuti)
• Alimentazione e stili di vita
Francesca Menduni
(15 minuti)

Cos’è la riserva ovarica e quanto è importante per
la fertilità e per predire il successo della PMA:
AMH e AFC
Loris Marin
(20 minuti)
Morfologia uterina e fertilità: l’ecografia 3d
Marco Noventa
(20 minuti)

I fibromi
Monica Pilloni
(20 minuti)

Microbiota e infertilità: i batteri ci rendono più o
meno fertili?
Valeria Maria Iommiello
(15 minuti)

Il razionale del percorso diagnostico dell’infertilità
maschile
Marco Rossato
(20 minuti)

Dall’endometrioma alla endometriosi profonda
Manuela Neri
(20 minuti)

Aumentare la fertilità maschile e femminile con
integratori: leggenda o realtà?
• integratori nella sfera femminile
Marta Sestero
(15 minuti)
• integratori nella sfera maschile
Renzo Benaglia
(15 minuti)

Le cisti ovariche benigne
Stefano Guerriero
(20 minuti)

Coordinatrice: Roberta Venturella
Le dimensioni del problema: quanto spesso una
diagnosi di tumore metterà a rischio la fertilità dei
nostri pazienti?
• I tumori ematologici in infanzia ed epoca
riproduttiva
Giulio Caridà, Marco Rossi
(10 minuti)
• I tumori solidi in infanzia ed epoca riproduttiva
Nicoletta Staropoli
(10 minuti)
Perché e quando parlare di preservazione della
fertilità: danni iatrogeni, indicazioni e selezione
dei casi
Carlo Alviggi
(20 minuti)

Coordinatrice: Paola Anserini
La segmentazione dei cicli di PMA e il ruolo della
crioconservazione
Claudia Massarotti
(20 minuti)
La diagnosi e lo screening preimpianto
Laura Sacchi
(20 minuti)
La fecondazione eterologa
Maria Elisabetta Coccia e Rita Picone
(20 minuti)
La salute dei bambini nati con tecniche di PMA
Paola Anserini
(20 minuti)
Verifica di apprendimento con questionario ECM

Dal dire al fare: i trattamenti medici e chirurgici
oggi disponibili per preservare la fertilità
Roberta Venturella
(20 minuti)
Primum non nocere: la sicurezza prima di tutto
Fedro Alessandro Peccatori
(20 minuti)
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Silvia Ajossa Cagliari
Carlo Alviggi Napoli
Alessandra Andrisani Padova
Paola Anserini Genova
Veronica Arfuso Aosta
Renzo Benaglia Milano
Giulio Caridà Catanzaro
Maria Elisabetta Coccia Firenze
Stefano Guerriero Cagliari
Valeria Maria Iommiello Milano
Valeria Carla Liprandi Milano
Loris Marin Padova
Claudia Massarotti Genova
Francesca Menduni Milano
Manuela Neri Cagliari
Marco Noventa Padova
Fedro Alessandro Peccatori Milano
Rita Picone Firenze
Monica Pilloni Cagliari
Marco Rossato Padova
Marco Rossi Catanzaro
Laura Sacchi Rozzano
Marta Sestero Torino
Nicoletta Staropoli Catanzaro
Roberta Venturella Catanzaro

La Medicina della Riproduzione in molti paesi è considerata
una sub specialità. Tuttavia, la prevenzione dell'infertilità e
la preservazione del potenziale riproduttivo sono aspetti di
cui ogni operatore sanitario dovrebbe tenere conto nelle
sue scelte educative e terapeutiche. In questi cinque moduli
vengono affrontate alcune tematiche della Medicina della
Riproduzione che possono interessare anche chi non si
occupa specificamente di terapia dell'infertilità di coppia.

Il Provider ha assegnato all’evento n. 9,1 crediti formativi.
Il corso è rivolto a tra medici chirurghi (specialisti in
ginecologia, oncologia, ematologia, radioterapia, chirurgia
generale, urologia, endocrinologia, pediatria, pediatri di
libera scelta e medici di medicina generale) biologi, tecnici
sanitari di laboratorio biomedico, ostetriche, infermieri,
psicologi, psicoterapisti

PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME

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).

Segreteria Organizzativa

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

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita

Durata
7 ore formative

Obiettivo formativo 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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