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Dopo aver trattato, negli anni scorsi, argomenti sempre 
più specialistici riguardanti i temi “caldi” della medicina 
della riproduzione, quest’anno il nostro corso di aggior-
namento, giunto ormai alla VI edizione, avrà un duplice 
obiettivo: da una parte un ritorno ai temi del primo 
corso del 2009, con la ridefinizione (e aggiornamento) 
sulla diagnostica e terapia di base delle coppie infertili; 
dall’altra parte discuteremo con gli esperti su un 
argomento molto “di moda”: la prevenzione 
dell’infertilità.
Considerando il calo della natalità che vede il nostro 
paese al poco invidiabile primo posto nell’UE, 
cercheremo di capire quanto questo sia legato 
all’infertilità e quanto invece alle scelte di vita degli italiani 
e se vi è uno spazio per un intervento da parte nostra, 
sia in tema di prevenzione dell’infertilità che di migliora-
mento dell’offerta dei trattamenti di PMA.
In questo contesto è evidente l’importanza di chi è “in 
prima linea”, di chi offre i primi consigli ai pazienti: la 
figura del medico di Medicina Generale e di tutti i 
colleghi Ginecologi che operano sul territorio.
Non meno importante, a livello di prevenzione, 
l’interazione con i colleghi Oncologi per la prevenzione 
dei danni iatrogeni legati alle terapie oncologiche.
La sessione del pomeriggio, con il solito supporto 
dell’AGEO, riguarderà un tema importante nella qualità 
di vita di molte donne e in forte relazione con l’infertilità: 
l’endometriosi.
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ECM
Sono stati assegnati n. 6 crediti formativi ECM 
per medici specialisti in:
Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Urologia, 
Medicina generale. 
Biologo/a; Ostetrico/a;
Tecnico di Laboratorio Biomedico
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L’iscrizione al congresso è gratuita e comprende: 
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È necessaria la registrazione tramite il sito 
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08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Presentazione del corso
 R. Laganara

I SESSIONE
PREVENZIONE DELL’INFERTILITÀ - I
moderatori: G. D’Amato, F. Tomei

09.10 La corretta diagnosi è alla base della  
 corretta terapia: indirizzi attuali per la  
 corretta gestione della coppia infertile
 F. Pastorella

09.35 Infezioni genitali femminili e infertilità
 G. Ragusa

10.00 L’età della donna come causa di infertilità  
 e come fattore prognostico dei risultati
 R. Laganara

10.25 Prevenzione dell’infertilità maschile:  
 come si fa? - E. Caroppo  
10.50 Discussione

11.10 Pausa caffè

  

II SESSIONE
PREVENZIONE DELL’INFERTILITÀ - II
moderatori: M. Bertoli, R. Laganara

11.30 Riproduzione e alimentazione - M. Dattilo

11.55 L’offerta di trattamento per l’infertilità  
 in Italia è adeguata alla richiesta?
 G. D’Amato

12.20 La conservazione della fertilità nella  
 paziente oncologica - S. Zaffagnini

12.45 La conservazione della fertilità nel  
 paziente oncologico - M. Manno

13.10 Discussione  
13.30 Pausa pranzo

 Lettura Magistrale

14.30 Ovodonazione: risultati di 2 anni in  
 Italia - E. Criado Scholz

III SESSIONE
L’ENDOMETRIOSI
in collaborazione con l’Associazione Ginecologi 
Extra Ospedalieri

moderatori:  A. Agnello, M. Gangemi

15.00 Aggiornamento su diagnosi e incidenza  
 dell’endometriosi - M. Ceccaroni   
15.25 Terapia dell’endometriosi: trattamento  
 medico - F. Barbieri

15.50 Chirurgia e PMA nella donna con  
 endometriosi: chi viene prima? - F.  Tomei

16.15 Discussione e conclusioni

16.45 Test di valutazione ECM 
 e chiusura dei lavori


