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        PRESENTAZIONE
Sono passati più di 40 anni dalla nascita del primo bambino FIVET
e la crescita tecnologica è stata esponenziale, specialmente negli
ultimi anni. La pandemia - che ha messo in crisi la tenuta complessiva
del sistema sanitario – ha rappresentato per alcuni settori una fonte
inaspettata di occasioni per rivisitare in chiave più attuale le procedure
per migliorare non solo il rapporto medico-paziente ma anche le
performance complessive. In modo particolare, la pandemia ha
rivoluzionato il modo di comunicare con i pazienti e ha implementato
la parte della innovazione e automazione tecnologica.
Questo convegno si propone di illustrare e di discutere le principali
innovazioni che – quando applicate – possano essere di grande aiuto  
                nella crescita complessiva dei Centri di Procreazione Medicalmente
                     Assistita.
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13.30 Saluti delle autorità
14.00 Introduzione
Claudia Livi

Web e social media:
come cambiano le relazioni con i pazienti
Moderatori

Elisabetta Chelo, Elisabetta Coccia
14.15

Consulenze online: un modello vincente?
Emanuele Caronia

14.35 Social network, media, web: la nuova informazione al paziente
Barbara Di Chiara
14.55 Cosa abbiamo imparato dal web: incontri virtuali con le coppie
Valentina Zicaro
15.15

Un problema misconosciuto: l’impatto dell’età paterna sulla PMA
Csilla Krausz
Discussant

Cristiana Parri, Margherita Riccio
15.35 Coffee-break
16.00

Rivisitare i cicli di trattamento: dubbi e certezze
Moderatori

Mario Franchini, Sandra Pellegrini
16.00 Endometrite cronica: mito o realtà?
Cristiana Barbosa
16.20 Protocolli non convenzionali di stimolazione ovarica
Alberto Vaiarelli
16.40 Gestione monitoraggi a distanza
Mariangela Pepe
17.00 Preparazione al transfer di ovociti/ embrioni crioconservati:
ciclo spontaneo, modificato o ciclo preparato?
Francesca Bongioanni
Discussant

Tiziana Bartolotti, Luca Mencaglia
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Laboratorio di PMA:
alla ricerca del miglioramento continuo
Moderatori

Attilio Anastasi, Serena Dusini
09.00 Nuove tecnologie nel laboratorio di PMA
Valentina Casciani
09.20 Un laboratorio in evoluzione
Francesca Benini
09.40 Witnessing nel laboratorio IVF: dalle piastre agli embrioni
Cristina Garello
10.10

PGT non invasiva: il punto della situazione
Danilo Cimadomo
Discussant

Lucia De Santis, Valerio Pisaturo
10.30 Coffee-break
11.00

Diagnosi preimpianto e donazione di gameti:
come cambiano gli scenari
Moderatori

Eleonora Ralli, Marco Mannelli
11.00

Diagnosi preimpianto: una tecnica per tutti?
Daniela Zuccarello

11.20

Comunicare l’esito della PGT
Carlotta Vaccari

11.40

Lo scenario italiano nella PMA con donazione di gameti
Giulia Scaravelli

11.40

Ovodonazione: fresco vs crioconservato
Roberta Maggiulli

12.00 Proposta di un nuovo percorso assistenziale per il miglioramento
dei servizi PMA
Andrea Borini
Discussant

Gianluca Gennarelli, Arne Luehwink
12.20 Discussione
13.00 Conclusioni e verifica apprendimento ECM
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Iscrizione
€ 300,00 + IVA 22% (€ 366,00 IVA inclusa)
Le prime 100 iscrizioni pervenute saranno gratuite.
L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: partecipazione
alle sessioni scientifiche, coffee break, kit congressuale,
attestato di partecipazione, attestato ECM (se conseguito).
L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line collegandosi
al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario
eventi” - eventi RES.

ECM codice evento 364165

INFORMAZIONI
GENERALI

Crediti formativi assegnati: 6
Destinatari dell’attività formativa: n. 150 partecipanti
Figure professionali: Medici specialisti in Endocrinologia,
Genetica medica, Ginecologia e ostetricia, Laboratorio di
genetica medica, Patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia), Biologi, Infermieri,
Ostetriche, Psicologi, Psicoterapeuti, Tecnici sanitari di
laboratorio biomedico.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è obbligatorio: aver preso parte all’intero
evento formativo; aver compilato la documentazione
in ogni sua parte; aver superato il questionario di
valutazione ECM (score di superamento almeno il 75%).
Non sono previste deroghe a tali obblighi. Il
partecipante è tenuto inoltre 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.

Obiettivo formativo tecnico-professionale

Segreteria
Organizzativa

Medicaservice s.r.l.
Via Dante, 15 - 40125 Bologna
eventi@medicaservice.it

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere
urgente e/o straordinario 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)

Provider

