
Razionale
Negli ultimi anni nell’ambito della procreazione assistita si stanno 
esplorando nuove frontiere per superare i limiti dell’approccio clinico e 
biologico attualmente in uso.

Questo secondo appuntamento “Fertility workshop” del Centro 
Futuraivf si pone come obiettivo la disamina delle procedure 
emergenti   e dei   nuovi protocolli terapeutici per migliorare l’outcome 
riproduttivo dei pazienti infertili, al fine di offrire alle coppie un percorso 
di procreazione assistita sempre più efficiente. 

Ogni sessione prevederà una discussione nella quale i partecipanti 
potranno esporre le proprie esperienze personali confrontandosi in 
maniera interattiva con i relatori.

Come migliorare l’outcome riproduttivo delle tecniche di PMA 

Elenco relatori 
CARRAVETTA Carlo | DI SPIEZIO SARDO Attilio
NAZZARO Alfredo | SALERNO Annalisa | SINISI Antonio Agostino

Con il Contributo inCondizionato di

inFoRMazioni
Evento aperto a un massimo di 35 partecipanti tra Medici chirurghi 
con specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia e Biologi.

direttori Scientifici
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Annalisa Salerno / Alfredo Nazzaro
Futuraivf Centro di PMA srl stp
tel. 345 8186088
e-mail futura.fivet@libero.it
Benevento, Cava de Tirreni, 
Napoli, Campobasso 

Sede incontro
Tenuta Torelli - 80131 Napoli
Via Capodimonte, 27/27A

durata
La durata del corso è di 6 ore

obiettivo dell’evento
N.2 LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - 
PROCEDURE 
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rilevanza dei docenti/relatori
Nazionale

Provenienza presumibile dei 
partecipanti
Nazionale

numero partecipanti
35

9 GiuGno 2017
naPoli - tenuta torelli

Come arrivare
Imboccare la tangenziale di Napoli, direzione Pozzuoli uscita Capodimonte, 
svoltare obbligatoriamente a destra, dopo 300 metri eseguire la rotatoria 
ed imboccare la seconda uscita (come per tornare indietro), al semaforo 
girare a destra, percorrere 200 metri, la destinazione è sulla destra.
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9.00 - 9.30
Registrazione dei partecipanti 

9.30 - 10.00
La correzione endoscopica degli uteri setti e 
dismorfici
A. Di Spiezio SArDo

10.00 - 10.30
Fibromi uterini e riproduzione
C. CArrAvettA

10.30 - 11.30
Discussione interattiva ed esperienze personali 
riguardo i temi trattati: uteri setti e fibromi 
uterini 

11.30 - 12.00
Coffee Break 

12.00 - 12.30
La stimolazione ovarica controllata: 
standardizzazione o personalizzazione?
A. NAzzAro

12.30 - 13.30
Discussione interattiva ed esperienze 
personali riguardo la stimolazione ovarica 
controllata 

13.30 - 14.30
Business Lunch 

14.30 - 15.00
Alterazioni endocrino-metaboliche e qualità 
ovocitaria
A. SAlerNo

15.00 - 15.30
Possono le terapie endocrino-metaboliche 
migliorare il potenziale riproduttivo della copia 
candidata alla PMA?
A.A. SiNiSi

15.30 - 16.30
Discussione interattiva ed esperienze 
personali riguardo le terapie endocrino-
metaboliche 

16.30 - 17.00
Take Home Message e Chiusura lavori
AlfreDo NAzzAro - ANNAliSA SAlerNo
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