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Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: partecipazione alle sessioni scienti-
fiche, attestato di partecipazione, coffee break e light lunch e dovrà essere 
effettuata on-line collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione 
“Calendario Eventi”, selezionando la data corrispondente.
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 contenete il 
QR code per accedere agli spazi congressuali.

ECM 
L'evento ha ottenuto n. 5,2 crediti formativi ed è rivolto a Medici specialisti 
in Genetica medica, Ginecologia e ostetricia, Medicina generale (medici di 
famiglia),  Scienza dell'alimentazione e dietetica, Urologia ed a Biologi, 
Dietisti, Infermieri, Ostetriche, Tecnici sanitari laboratorio biomedico.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e 
relativo invio dell’attestato è obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo;
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte;
• aver superato la verifica di apprendimento ECM
Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite firme. Si 
ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso di: 
registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita anticipata rispetto alla fine dei 
lavori. Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento 
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al 
triennio di riferimento (2020 - 2022).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Segreteria Scientifica
Fabrizio Fiorini, Letizia Papini, Nicoletta Barnocchi

Con il patrocinio di

Obiettivo Formativo tecnico professionale
Tematiche speciali del S.S.N. E/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordina-
rio 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)

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Provider e Segreteria Organizzativa

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203

E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

®



Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

 08.45 Presentazione del Corso

 Moderatori: Fabrizio Fiorini, Emanuela Migliorati

 09.00 L’importanza del networking nel trattamento dell’infertilità di 
coppia

  Danilo Cimadomo

 09.20 Aspetti psicologici della coppia infertile
  Federica Faustini

 09.40 L’alimentazione come strumento per tutelare l’equilibrio del 
sistema riproduttivo nella coppia: realtà o utopia?

  Gemma Fabozzi

 10.00 Presentazione del progetto B-Woman
  Gemma Fabozzi, Martina Deleuse

 10.10 Discussione sui temi precedentemente trattati

 10.20 Sindrome dell’ovaio policistico nella paziente infertile: come 
diagnosticarla?

  Alberto Vaiarelli

 10.40 Sindrome dell’ovaio policistico nella paziente infertile: strategie 
terapeutiche

  Cecilia Rucci

 10.50 Discussione sui temi precedentemente trattati

 11.10 Coffe break

 Moderatori: Antonio Angelini, Gian Francesco Brusco, Letizia Papini

 11.40 Endometriosi ed Infertilità: Terapia Chirurgica, quando e perchè?
  Matteo Bruno

 12.00 Endometriosi ed Infertilità: Terapia Medica, quando e perché?
  Cristiana Quartim Barbosa

 12.20 Discussione sui temi precedentemente trattati

 12.30 Valutazione della qualità spermatica
  Nicoletta Barnocchi

 12.40 Valutazione della qualità ovocitaria
  Federica Innocenti

 12.50 Valutazione della qualità embrionaria
  Daria Soscia

 13.00 Ovodonazione con ovociti freschi o congelati, quali differenze?
  Roberta Maggiulli

 13.20 Discussione sui temi precedentemente trattati

 13.30 Chiusura dei lavori e verifica apprendimento ECM

RAZIONALE PROGRAMMA
Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento 
sul tema della Medicina della Riproduzione. L’evento è 
rivolto non soltanto a tutti i professionisti che si occu-
pano della salute riproduttiva delle coppie infertili 
attraverso Tecniche di Riproduzione Assistita, ma 
anche a tutti i professionisti che quotidianamente con 
il loro lavoro clinico diagnosticano e gestiscono condi-
zioni mediche che possono avere delle interferenze 
con il sistema riproduttivo. In questa nuova edizione 
infatti ampio spazio verrà dato ad alcune condizioni 
cliniche che possono avere un ruolo non soltanto 
durante i percorsi di riproduzione assistita, ma anche 
in termini di prevenzione della salute riproduttiva.
Come ogni anno, l’obiettivo sarà quello di integrare le 
molteplici figure professionali all’interno di un moder-
no centro di IVF al fine di comprendere che oggi non è 
solo importante l’obiettivo di un trattamento, ovvero la 
nascita di un bambino sano, ma anche l’iter diagnosti-
co e terapeutico al quale la coppia si sottopone. Ampio 
spazio verrà riservato alla discussione alla fine di ogni 
sessione, ma soprattutto alla fine della giornata attra-
verso le varie figure professionali presenti e la platea. 
L’obiettivo di questo seminario è focalizzare l’attenzi-
one su condizioni cliniche che possono compromette-
re l’esito di un percorso di riproduzione assistita con 
uno sguardo alla prevenzione. Alla conclusione 
dell’evento i partecipanti avranno una più ampia visua-
le delle problematiche dell’infertilità di coppia, derivan-
ti dalle conoscenze emergenti nei vari campi.
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