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Razionale:
Fine ultimo di questa FAD sincrona è quello di “provocare”, con un 
approccio multidisciplinare, una vivace discussione tra medici e 
biologi sulla salute riproduttiva della coppia, soprattutto tra gli 
specialisti Ginecologi, Urologi ed Endocrinologi, che, nella loro 
pratica quotidiana, svolgono attività in ambito PMA, analizzando i 
nuovi aggiornamenti e i recenti dati di letteratura.

Si tratta di un corso di II livello, il cui focus è sulle tecniche di 
stimolazione dell'ovulazione, partendo da una valutazione dei 
gameti e dell’utero, fino a fare una panoramica delle nuove tecniche 
di laboratorio.

Le nozioni che verranno enunciate derivano dallo studio della 
letteratura scientifica di settore e dalle più recenti linee guida 
internazionali.

Responsabile scientifico:
Mario Mignini Renzini

Elenco relatori:
Claudio Maria Brigante
Maria Cristina Guglielmo
Mario Mignini Renzini

Crediti ECM:
5,4

Quota di partecipazione:
Gratuito

Durata:
La durata del corso è di 3 ore

Lingua ufficiale:
Italiano



Programma

I Sessione

II Sessione

III Sessione

Introduzione
La valutazione e la selezione dei protagonisti della 
fecondazione in vitro: i gameti e l’utero
Dott. Mario Mignini Renzini

Significato e conseguenze cliniche del rialzo del 
progesterone preovulatorio
Dott. Claudio Maria Brigante

Discussione
Tutti i partecipanti
 

Introduzione
La stimolazione farmacologica della crescita 
follicolare
Dott. Claudio Maria Brigante

Ruolo e funzione delle gonadotropine nei diversi 
profili di risposta alla stimolazione dell’ovulazione
Dott. Mario Mignini Renzini

Discussione
Tutti i partecipanti

Introduzione
Il lab di embriologia: le nuove tecnologie per 
identificare l’embrione che diventerà bambino
Dott. Mario Mignini Renzini

Time Lapse: nuovi dati ed implicazioni cliniche
Dott.ssa Maria Cristina Guglielmo

Discussione
Tutti i partecipanti

17.00 - 17.05

17.05 - 17.45

17.45 - 18.00

18.00 - 18.05

18.05 - 18.45

18.45 - 19.00

19.00 - 19.05

19.05 - 19.45

19.45 - 20.00



Categorie accreditate:

Obiettivo dell’evento:
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la 
formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali (20).

Info:
Per informazioni inviare un’ email a: 
antonietta.falciano@eventplanetgroup.com

Iscrizione:
Per iscriversi clicca qui:

Provider ECM e Segreteria Organizzativa:

Event Planet srl – Id n. 3255
Tel. 081.552 93 99 – Fax 081. 4206734
Referente: Federica Barletta
Email: ecm@eventplanet.it
Evento FAD n.: 278239; Ed.1

Con il contributo incondizionato di:

Professione
MEDICO CHIRURGO

BIOLOGO

Discipline
GINECOLOGIA E OSTETRICIA;
ENDOCRINOLOGIA; UROLOGIA;
BIOLOGIA;

Registrati gratis
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