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Sede del Congresso:
Ospedale “San Carlo” Potenza
Contrada Macchia Romana 
Via Potito Petrone 85100 Potenza (Pz)

Durata del Corso:
Il corso teorico pratico avrà la durata di 19 ore 
di cui 12 ore di teoria e 7 ore di pratica.

Evento n.: 198655 Ed. 1

Crediti ECM: 26,8
Riservato a:
n. 25 partecipanti tra:
MEDICO CHIRURGO: anatomia patologica; 
biochimica clinica; endocrinologia; genetica 
medica; ginecologia e ostetricia; laboratorio 
di genetica medica; microbiologia e virologia; 
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-
cliniche e microbiologia);
BIOLOGO: biologo;
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO: tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico
Argomenti del corso: 
Inquadramento diagnostico  e terapia 
dell’infertilità di coppia. Tecniche di 
procreazione medicalmente assistita di I, II e 
III livello. Sperimentazione in ambito clinico e 
farmacologico. Strategie di preservazione della 
fertilità. Riferimenti legislativi della PMA

Presidente e Responsabile Scientifico:
Dr. Sergio Schettini

Segreteria Scientifica:
Paola Colucci
Angela Ferri
Assunta Iuliano
Donata Petruzzi

Segreteria Organizzativa e Provider ECM 3255:

M.I.C.E. SOLUTION
Made in Italy

Event Planet srl
Corso Umberto I, 34 80138 Napoli
Referente: Morena Trematerra
Cell. 392.96.71.391 
E.mail: morena.trematerra@eventplanet.it 

InformazioniRazionale
Il settore della Procreazione Medicalmente Assistita è una realtà in continua 
evoluzione che richiede la formazione continua delle numerose figure professionali 
che ruotano intorno al problema della infertilità.
È necessario, pertanto, un approccio multidisciplinare tra le varie figure professionali 
alla luce dei più recenti progressi ottenuti nel settore della fisiopatologia della 
riproduzione umana, della farmacologia, dell’embriologia, della criobiologia e della 
giurisprudenza italiana ed europea. 
Il corso è riservato a medici ginecologi, biologi e biotecnologi che abbiano già 
maturato esperienza nella gestione della coppia infertile e che desiderano acquisire 
nozioni teorico-pratiche più approfondite relativamente alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita e all’applicazione dei più recenti provvedimenti legislativi 
italiani.
Il corso ha l’obiettivo di definire l’approccio di base allo studio della coppia infertile 
e di favorire l’acquisizione delle procedure di laboratorio e le strategie terapeutiche 
atte ad ottenere la gravidanza, articolandosi nei seguenti momenti:

1) anamnesi della coppia
2) esame obiettivo generale, ginecologico ed andrologico
3) personalizzazione del percorso diagnostico - terapeutico della coppia
4) innovazioni farmacologiche
5) aspetti legislativi
6) live surgery sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita
7) esercitazioni pratiche nell’ambulatorio e nel laboratorio della PMA
8) chirurgia fertility sparing della coppia infertile
9) nozioni di preservazione dell’infertilità

Al termine del corso teorico-pratico è previsto un incontro tra le autorità ospedaliere 
e regionali e i bimbi nati da PMA.

Con il contributo incondizionato di:
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GiovedÌ 5 ottobre 2017
9.00-9.30
Presentazione del corso ed 
introduzione alle Sessioni Scientifiche
S. SCHETTINI

I Sessione: 
9.30-10.00
Diagnosi di infertilità: modalità di 
accesso al centro di PMA sec Linee 
Guida 1° luglio 2015
F. TOMEI

10.00-10.30
Le novità dei LEA: cosa cambia per la PMA?
F. TOMEI

10.30-11.00
Il counseling del genetista nella 
coppia infertile
M.C. DI GIACOMO

11.00-11.30
Coffee break

11.30-12.00
Strategie di personalizzazione 
della stimolazione ovarica: dalla 

hyporesponder alla hyper responder
C. ALVIGGI – A. IULIANO

12.00-12.30
Discussione

13.00-14.30
Lunch

II Sessione: Clinico Biologica
(per biologi e ginecologi)

14.30-15.00
L’esame del liquido seminale secondo 
il WHO: interpretazione dei risultati
A. FERRI

15.00-15.30
Nuove strategie terapeutiche nel 
management del maschio infertile
A. VITA

III Sessione: Biologica
(per soli biologi)

15.30-18.30
Organizzazione e gestione del 
laboratorio di Biologia della 
Riproduzione: tecniche di I, II e III livello
Tecniche di I° e II° livello
P. COLUCCI – A. FERRI

IV Sessione: Clinica
(per soli ginecologi)

15.30-18.30
Counselling alla coppia infertile: primo 
e secondo accesso al centro di PMA di 
Potenza
Indicazione alle tecniche di PMA 
omologa ed eterologa: Linee Guida  
1° luglio 2015
A. IULIANO – D. PETRUZZI

VenerdÌ 6 ottobre 2017
V Sessione: tecniche di procreazione 
medicalmente assistita
(live surgery) 

9.00-10.30
Il prelievo ovocitario e l’embryo 
transfer ecoguidato sec linee guida 
ASRM 2017
D. PETRUZZI

Automatizzazione e standardizzazione 
del laboratorio di PMA
M. LIMA

Il prelievo ovocitario e le tecniche di 
fertilizzazione (live surgery)
P. COLUCCI – A. FERRI – A. IULIANO 
D. PETRUZZI

10.30-11.00
Vitrificazione di ovociti ed embrioni 
(live surgery)
P. COLUCCI – A. FERRI – V. PISATURO 

11.00-12.00
Il loading degli embrioni e l’embryo 
transfer (live surgery)
P. COLUCCI – A. FERRI – A. IULIANO 
D. PETRUZZI

12.00-13.30
Le complicanze: Strategie di 
prevenzione e terapia dell’OHSS
C. ALVIGGI – E. SCARPETTI

I nati da PMA: questioni aperte
C. GIZZI

13.30-14.30
Lunch

Programma
VI Sessione: Esercitazioni di 
laboratorio 
per i biologi

14.30-18.30
•	 Seminologia:	tecniche	di	
preparazione e selezione degli 
spermatozoi per IUI,FIVET, ICSI
•	 Embriologia:	procedure	di	
preparazione dei terreni, tecniche 
di fertilizzazione, coltura e loading 
dell’embrione 
•	 Vitrificazione di gameti ed embrioni
P. COLUCCI – A. FERRI

VII Sessione: Esercitazioni 
Ambulatorio di PMA
per i ginecologi

14.30-15.30
Management chirurgico della 
paziente infertile: come gestire 
miomi ed endometriosi?
M.L. PISATURO

15.30-18.30
•	 Ovarian	Reserve	Test:	FSH	basale,	
AMH e conta dei follicoli antrali 
•	 Studio	della	pervietà	tubarica	e	

della cavità uterina: SIS e isteroscopia
•	 Monitoraggio	ecografico	della	
stimolazione ovarica per le tecniche 
di I, II e III livello 
A. IULIANO – D. PETRUZZI

Sabato 7 ottobre 2017
Happy birthday PMA: 20 anni di storia 

9.30-10.00
Uno sguardo al futuro: maternità 
dopo il cancro 
C. DE STEFANO – A. IULIANO

10.00-11.00
La storia del centro di PMA di 
Potenza
S. SCHETTINI

11.00-11.30
I risultati del centro di PMA di 
Potenza
D. PETRUZZI

11.30-12.00
Incontro con i nati della PMA di 
Potenza: 20 anni di buoni risultati. 
Conclusioni
S. SCHETTINI
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