
2 DAYS OF IVF

Sede del corso:  CFA - LECTURE ROOM  VIA TASSO 480,  80122 NAPOLI
Evento aperto a un massimo di 50 partecipanti, accreditato per le seguenti 
professioni:
Medico Chirurgo con specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia,  Embriologo.  
Quota d’iscrizione: non prevista
Il presente evento ECM è soggetto a deposito AIFA ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 124 del D.L. 219/06
Evento n. 275837 Ed. 1
Crediti ECM: 11
Obiettivo dell’evento:   N.2 LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE
Rilevanza dei docenti/relatori: Nazionale
Provenienza presumibile dei partecipanti: Nazionale

La durata del corso è di 11 ore 

DIRETTORE SCIENTIFICO

Dott. Brian Dale

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott. Mariastella D’Uva

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Marsan Consulting srl      
Referente : Dott.ssa Menditto Cristina
Mail: formazione@marsanconsulting.it
Tel. E Fax.  081.189.47.23

PROVIDER ECM :

Referente: Gabriella D’avino   
E.mail: ECM@EVENTPLANET.IT
Tel. 081.552 93 99 – Fax 081.420.67.34 

SPONSOR :    

19 - 20 Dicembre 2019

Napoli



RAZIONALE
L’incontro formativo ha lo scopo di 

approfondire con i colleghi tre rilevanti 

tematiche, quali: la sindrome dell’ovaio 

policistico e le nuove strategie per l’IVF, 

la stimolazione ovarica considerando 

una revisione dell’approccio medico, 

e la segmentazione delle pazienti per 

l’IVF.

Si inizierà prendendo in esame la 

sindrome dell’ovaio policistico, 

saranno valutati inizialmente i criteri 

clinici e strumentali che portano alla 

sua diagnosi; verranno approfonditi i 

suoi aspetti genetici e le origini fetali, 

trattate le alterazioni della fisiologia 

ovarica. In fine esaminate le recenti 

strategie cliniche ed i casi clinici relativi 

a tale sindrome.

Relativamente alla stimolazione ovarica 

verranno discusse le ultime acquisizioni 

scientifiche sullo sviluppo follicolare, 

i vari tipi di protocolli terapeutici e 

le recenti nuove strategie. Verranno 

inoltre discussi i presidi diagnostici e 

terapeutici per evitarne le complicanze.

Verranno studiati i criteri di 

classificazione delle pazienti per attuare 

la miglior strategia terapeutica, ponendo 

la maggior attenzione sulle pazienti con 

scarsa risposta alla stimolazione ovarica. 

Si concluderà con un focus sull’ ovarian 

aging (invecchiamento ovarico).

DIRETTORE SCIENTIFICO

Dott. Brian Dale

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott. Mariastella D’Uva

19 DICEMBRE
8:45

Apertura Registrazioni

09:00 – 09.30

Introduzione e saluti inaugurali

Rocco Falotico (Napoli)

09:00-13:30 

I Sessione 
Sindrome dell’ovaio
policistico: nuove strategie per 
l’IVF
(in vitro fertilization)

Moderatore:

Antonio Palagiano (Napoli)

09:30

Criteri diagnostici ed epidemiologici 

della pco (policistosiovarica)   

Luigi Terracciano (Napoli)

10.00

Origine fetale e genetica della PCO

Ferdinando Sannino (Napoli)

11:00

L’embriologia e la PCO 

Brian Dale

11:00-11:15

Coffee Break

11:15-11:45

PCO: Insulino resistenza e 

approccio nutrizionistico

Rosario Pivonello (Napoli)

11:45-12.15

Le pazienti PCO: non solo gameti

Carlo Alviggi (Napoli)

12.15-12.45

Strategie terapeutiche nella PCO 

Nicola Colacurci (Napoli)

12:45 -13:30

Discussione sui temi della prima 

sessione

13:30-14:30

Lunch 

14:30–17:00

II Sessione
Stimolazione ovarica: una review
dell’approccio medico
Moderatore: 
Luigi Terracciano (Napoli)

14:30-15:00

Nuovi approcci alla stimolazione 

ovarica (one stimulation one 

family approach – one and done 

approach) 

Carlo Alviggi  (Napoli)

15:00

Ciclo naturale e IVF 

Massimiliano Pellicano (Napoli)

15:30

Protocolli di stimolazione ovarica

Antonio Palagiano (Napoli)

16:00

I nuovi trend organizzativi nel 

laboratorio IVF    

Marco Toschi (Roma)

16:30

Discussione

20 DICEMBRE 
09:00-13:30 

III Sessione
Strategia per il successo dell’ IVF: 
la segmentazione delle pazienti
Moderatore: 
Brian Dale (Napoli)

09:00-10:00

Ovarian aging: meccanismi 

biologici

Fulvio Zullo (Napoli)

10:00-10:30

Poseidon classification 

Carlo Alviggi (Napoli)

10:30-11:00

Preparazione delle pazienti e 

strategie terapeutiche nelle 

ovodonazioni 

Luigi Terracciano (Napoli)

11:00-11:15

Coffee break

11:15-11:45

Approccio terapeutico: ruolo del 

laboratorio

Silvia Del Grande (Napoli)

11:45-12.15

Clinici e biologi: come costituire il 

team vincente

Stefania Riccio (Napoli)

12.15-12.45

Discussione sui temi della III 

sessione

Tutti i partecipanti

12:45 -13:15

Conclusioni - Take home message

Brian Dale  (Napoli)

13:15-13:30

Distribuzione test ecm e 

questionari di gradimento


