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RAZIONALE
La Pandemia legata all’infezione SARS-CoV2 è un evento
planetario che ha cambiato per sempre molti aspetti della nostra
vita.
Gli effetti sanitari indiretti della pandemia hanno portato ad un
ritardo o ad un annullamento delle visite di controllo, perno della
prevenzione primaria e secondaria.
Nell’ambito della sterilità, questo ha provocato un ritardo nel
rivolgersi ai centri di Medicina della Riproduzione con una
conseguente contrazione della già precaria situazione di Natalità in
Italia.
Si stimano per il 2021 meno di 400 mila nuove nascite a fronte di
1 milione di nuovi nati negli anni sessanta.
A questo bisogna aggiungere anche il fatto che nella sterilità di
coppia, quando la donna supera i 35 aa, ogni anno trascorso
diminuisce in maniera significativa le probabilità di successo delle
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).
Da queste istanze nasce la necessità di migliorare ed integrare l’iter
diagnostico e terapeutico dell’infertilità di coppia tra territorio e
centri di Medicina della Riproduzione al fine di rendere più snello e
funzionale il percorso delle coppie ed evitare dannose perdite di
tempo.
Il webinar approfondisce la diagnostica e descrive i percorsi di PMA,
e l’altra focalizzata sull’impatto del COVID nelle procedure di PMA e
sui risultati delle tecniche sia di tipo omologo che eterologo.

PROGRAMMA
I SESSIONE

II SESSIONE

Introduzione
Mario Mignini Renzini (Milano)
(5 minuti)

La nuova organizzazione dei centri di PMA alla luce del covid
Mario Mignini Renzini (Milano)
(43 minuti)

Denatalità’ in Italia: conseguenze e soluzioni
Mario Mignini Renzini (Milano)
(25 minuti)

FAQ: discussione sugli argomenti precedentemente trattati
(9 minuti)

FAQ: discussione sugli argomenti precedentemente trattati
(7 minuti)
Diagnostica della coppia sterile post covid
Ruggero Comi (Monza)
(32 minuti)
FAQ: discussione sugli argomenti precedentemente trattati
(16 minuti)
Percorsi terapeutici della coppia sterile
Domenico Carone (Taranto)
(29 minuti)
FAQ e conclusioni: discussione sugli argomenti
precedetemente trattati
(20 minuti)

Le indicazioni della tecnica di PMA eterologa: quando e
quali pazienti
Domenico Carone (Taranto)
(29 minuti)
FAQ: discussione sugli argomenti precedentemente trattati
(12 minuti)
Risultati della PMA omologa ed eterologa: come leggerli e
valutarli
Antonio La Marca (Modena)
(30 minuti)
FAQ e conclusioni: discussione sugli argomenti preceden
temente trattati
(11 minuti)
Verifica di apprendimento con questionario ECM

La PMA nell’epoca post-covid:
come integrare il percorso tra ginecologi territoriali
e centro di medicina della riproduzione
Responsabile Scientifico Dr. Mario Mignini Renzini

FAD ASINCRONA dal 14 ottobre al 20 dicembre 2021

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 o incomplete non potranno essere accettate.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente eseguita, il partecipante riceverà
una e-mail di avvenuta registrazione.

OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO:
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)

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita

CARATTERISTICHE DISPOSITIVI TECNOLOGICI
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME

DURATA
5 ore formative
ECM (ID EVENTO N. 330167)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 6,5 crediti formativi.
Il corso è rivolto a Medici Chirurghi (specialisti in: Ginecologia e Ostetricia, Urologia,
Endocrinologia, Patologia Clinica) Biologi, Tecnici sanitari laboratorio biomedico,
Ostetriche, Psicologi e Infermieri.
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).
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