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RAZIONALE
Sessione Scientifica ECM
In questa sessione vengono trattate le possibili soluzioni mediche per l’ampia platea di donne rese infertili da patologie dell’apparato riproduttivo o sistemiche che impediscono di sostenere
una gravidanza. Lo scopo è descrivere tale realtà attraverso una
panoramica delle cause di infertilità, con un approfondimento dedicato a una delle più importanti condizioni congenite di ipoplasia
uterina: la Sindrome di Rokitansky. Spazi specifici sono riservati
all’impatto psicologico nelle donne in questa condizione e alle
possibili soluzioni di maternità. Sulle basi fornite dalla descrizione delle modalità di creazione di un embrione in laboratorio e dei
dati clinici relativi alla PMA eterologa a sei anni dalla legalizzazione in Italia, vengono presentate le nuove frontiere della riproduzione: trapianto d’utero e utero artificiale. Conclude la sessione
il racconto sulle adozioni: per una ridefinizione dei concetti chiave della scelta non biologica anche alla luce dei nuovi traguardi
scientifici.

Sessione legale-etica e politica
In questa sessione vengono trattate le tematiche socio-culturali
legate alle possibilità riproduttive garantite dalla scienza medica
ma limitate dalla legge. È noto come la PMA eterologa fosse vietata da un articolo della legge 40/04 poi abrogato per sentenza
della Corte costituzionale che dall’aprile del 2014 ne ha sancito
l’illegittimità. Anche nei confronti del trapianto d’utero esiste,
in Italia, l’esplicito divieto di ricorrere a donatrice vivente, scelta
possibile in altre nazioni. La Gestazione Per Altri (GPA), legale in
molti Stati al mondo, è vietata in Italia nella forma commerciale
dalla legge 40/04. Il tema della GPA è oggi argomento di dibattito socio-politico: per tali motivi abbiamo ritenuto utile dedicare
un’apposita sessione a questa forma di procreazione medicalmente assistita, intesa non tanto come espressione di PMA eterologa quanto come argomento di dibattito etico e politico.
Sulla base di una panoramica a proposito di quanto avviene negli
Stati dove la GPA è normata e legale, e dopo la presentazione di
un Disegno di Legge mirante a regolamentarla anche in Italia, comitati etici e rappresentanti del mondo politico avranno modo di
esprimere i loro punti di vista nel contesto di un dibattito plurale
volto al fondamentale confronto tra le parti.

PROGRAMMA
MATTINA ore 9.15
9.15	Presentazione convegno e apertura dei lavori
Viola Vazzana – Associazione organizzatrice evento
9.30	Inizio lavori

Prima sessione: Infertilità femminile

Moderatori: D
 ott.ssa Chiara Lucchetti – Ginecologia Ospedale Bambin Gesù di Roma
Prof. Massimo Candiani – Direttore Ginecologia IRCCS Ospedale San Raffaele Milano
Interventi:
9.30	Cause di infertilità sistemiche e dell’apparato riproduttivo femminile
Dott.ssa Alessandra Riccaboni – Ginecologia, Fondazione IRCCS
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Milano
9.50	La Sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
Prof.ssa Anna Maria Fulghesu – Ginecologia Università di Cagliari
10.10	Approccio psicologico alle donne con patologia della sfera riproduttiva
Dott.ssa Maria Giada Gramegna – Psicologa Psicoterapeuta, libero professionista,
presso Centro PMA e UOC Ginecologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Osp.
Maggiore Policlinico Milano
10.30	Procreazione medicalmente assistita: cosa avviene in laboratorio
Dott.ssa Carlotta Zonza – Embriologa, Coordinatrice internazionale CRA Barcellona
10.50	PMA eterologa a sei anni dalla legalizzazione in Italia
Dott. Enrico Papaleo – Ginecologo, Centro Scienze della Natalità,
IRCCS Ospedale San Raffaele Milano
11.10-11.30 Discussione

Seconda sessione: Prospettive di maternità

Moderatori: Prof. Paolo Vercellini – Direttore U.O.C. Ginecologia, Fondazione IRCCS
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Prof. Luca Gianaroli – Professore Onorario, Scuola di Bioscienze,
Univerità del Kent
Interventi:
11.30	Trapianto d’utero
Prof. Paolo Scollo – Direttore Ginecologia Ospedale Cannizzaro Catania
11.50	Utero artificiale
Prof. Carlo Bulletti – Associate Professor adjunt Dept Ob/Gyn
& Reproductive Science, Yale University New Haven(Ct)
12.10	Adozioni
Dott.ssa Anna Biallo – Associazione “L’altra Cicogna”
12.30-13.15 Discussione

PROGRAMMA
POMERIGGIO ore 15.00
Prima sessione: Gestazione Per Altri

Moderatrice: Eleonora De Nardis – Scrittrice, giornalista
Interventi:
15.10	La parola alle mamme solidali
Chi lo è stata (Julia), chi vorrebbe esserlo (Martina)
15.30	Proposta Disegno di Legge normante la GPA in Italia
Ida Parisi – Avvocata
15.40-16.00 Discussione

Seconda sessione: Comitati etici e GPA: posizioni a confronto

16.20	
Comitato Nazionale Bioetica
Prof.ssa Assuntina Morresi – Prof. Associato di Chimica Fisica all’Università degli Studi
di Perugia, Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica
16.30-16.40 Discussione
16.40-18.00 Partiti politici a confronto
Moderatore: M
 ario Frongia – Giornalista
Dott. Domenico Danza – Ginecologo, Direttore Sanitario
del Centro Mediterraneo Medicina della Riproduzione Salerno
16.50 On. Isabella Rauti, Fratelli d’Italia

Moderatori: P
 rof. Maurizio Mori – Docente Filosofia Morale, Università di Torino
Prof. Giovanni Monni – Comitato Etico della Federazione
Internazionale di Ginecologia e Ostetricia

17.00 On. Anna Rossomando, Partito Democratico

Interventi:
16.10	
Comitato Etico Fondazione Veronesi
Prof.ssa Elena Mancini
Dott. Marco Annoni

17.40	Tavola rotonda: maternità oltre la gravidanza - tra scienza, cultura, etica e politica
con i rappresentanti della medicina, giurisprudenza, etica e politica

Segreteria scientifica di supporto
Dott.ssa Federica Salamino

17.10-17.40 Discussione

18.00	Considerazioni finali e conclusioni
Federica Salamino – Associazione organizzatrice evento

INFORMAZIONI GENERALI
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Dalle ore 09.15 alle ore 13.15 l’evento sarà fruibile in diretta tramite la piattaforma https://formazione.kassiopeagroup.com/ e sarà possibile acquisire i crediti formativi per le categorie:
Medici-Chirurghi (disciplina Ginecologia e Ostetricia); Biologi e Psicologi.
Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 l’evento sarà fruibile in diretta dalla piattaforma Zoom. Link di riferimento https://zoom.us/j/94440599291
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI DELLA SESSIONE DEL MATTINO
(SESSIONE ACCREDITATA ECM)
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso la piattaforma multimediale dedicata https://formazione.kassiopeagroup.com/ che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad Internet. La sincronicità della partecipazione prevede il
collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e garantirà un livello di
interazione tra il docente ed i discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e
scambiare opinioni ed esperienze. In questo caso useremo il sistema delle chat per porre delle
domande e interagire con il docente. La sessione di lavoro, inclusi gli argomenti oggetto della
discussione, verrà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma
durante la sessione di formazione.
ISCRIZIONE WEBINAR
L’iscrizione al Webinar è gratuita e comprende:
• Partecipazione all’evento online (il link sarà disponibile sul sito
http://formazione.kassiopeagroup.com/)
• Videoregistrazione della giornata congressuale
• Attestato di partecipazione
ECM (solo la sessione della mattina)
Crediti ECM: 6
L’evento è accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina
(ECM) con Id evento: 314189 ed è riservato alle seguenti professioni: Medico - Chirurgo (disciplina Ginecologia e Ostetricia); Psicologo; Biologo
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM N. 305

Via San Tommaso D’Aquino, 20 - 09134 Cagliari
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Provider ECM: Kassiopea Group n. 305
Obiettivo formativo: Etica, bioetica e deontologia
PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine del Corso FAD, cioè dopo aver seguito l’attività formativa per almeno il 90% della sua durata. Per completare il questionario i
discenti hanno a disposizione fino a 3 giorni successivi alla chiusura della FAD e con la possibilità
di un numero massimo di 5 tentativi. La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 possibilità di risposta; rispondendo correttamente ad
almeno il 75% delle domande e compilando il questionario di valutazione, si maturano i crediti
formativi ECM. L’attestato potrà essere scaricato direttamente dall’area personale della piattaforma al completamento di tutti gli step.
INFORMAZIONE PER I PARTECIPANTI DELLA SESSIONE DEL MATTINO CHE NON ACQUISISCONO I CREDITI FORMATIVI ECM.
I partecipanti che non desiderano acquisire i crediti formativi ECM possono accedere direttamente al link qui di seguito:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7132519147829180939.
Sarà necessario collegarsi e inserire Nome, Cognome e indirizzo Email. Una volta completata l’iscrizione, si riceverà via email il link per accedere alla piattaforma e poter seguire il webinar in diretta
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI DELLA SESSIONE DEL POMERIGGIO (SESSIONE NON
ACCREDITATA ECM)
Prima dei webinar, i partecipanti sono invitati a scaricare l’applicazione Zoom sulla periferica
dalla quale parteciperanno all’incontro. In questo modo, al momento dell’incontro basterà cliccare sul link https://zoom.us/j/94440599291
Scaricare l’applicazione zoom qui: https://zoom.us/support/download
Il link sarà attivo da 15 minuti prima dell’inizio previsto, in modo da permettere agli utenti di effettuare le prove di connessione, basterà cliccare sul link e attendere che l’host vi annetta al
webinar in aula interattiva. La Sessione del pomeriggio sarà anche in DIRETTA STREAMING SU
ALCUNE PAGINE FACEBOOK di cui vi daremo a breve comunicazione.
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