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PrESENTAZIONE

Programma

II sessione

Il 9 aprile del 2014, dopo 10 anni di divieto, la Corte
Costituzionale ha abbattuto uno dei limiti fondamentali posti dalla legge 40/2004 all’applicazione
delle tecniche di PMA in Italia, dichiarando incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa e
cancellandolo in modo definitivo ed irrevocabile.
Una serie di ostacoli pratici, primo tra tutti la
mancanza di donatori e, soprattutto, di donatrici di
gameti ha ritardato la partenza della fecondazione
eterologa nei nostri centri, ma finalmente ci siamo.
Nella prima sessione discuteremo della situazione
legislativa attuale, delle indicazioni alle tecniche
eterologhe, sia maschili che femminili, e della situazione applicativa in Italia, sia nei centri privati che
nei centri pubblici.
Per mantenerci sempre aggiornati, una seconda
sessione sarà dedicata ad alcuni argomenti “caldi”
della PMA, illustrati da esperti del settore.
La sessione pomeridiana di quest’anno verrà dedicata ai colleghi in prima linea, ginecologi del territorio
ma anche medici di medicina generale, che sono
quelli che più spesso si confrontano inizialmente con
la coppia infertile: cercare di definire un percorso
diagnostico comune, sulla base di prestigiose linee
guida internazionali, può evitare l’esecuzione di
accertamenti inutili e, soprattutto, può orientare sin
dall’inizio la coppia in maniera corretta, evitando la
perdita di tempo che, in considerazione dell’età
riproduttiva sempre più elevata, ha spesso il risultato
di ridurre la possibilità di successo finale.

08.30

Registrazione partecipanti

08.45

Presentazione del corso
Roberto Laganara (Padova)

Moderatori:
Andrea Borini (Bologna)
Filippo Ubaldi (Roma)

09.00

Lettura magistrale.
La fertilité défiée: Homme et Femme
inégalement menacés?
Marc Germond (Losanna - Svizzera)

Dr. Roberto Laganara
Dr.ssa Giuliana Bruno

I sessione

Aggiornamenti in medicina della riproduzione

11.40

12.05

12.25

Il supporto della fase luteale in PMA
Guglielmo Ragusa (Milano)

12.45

Ovodonazione: la preparazione dell’endometrio
nella ricevente
Stefano Zaffagnini (Verona)

13.05

Discussione

13.30

Pausa pranzo

la rivoluzione dell’eterologa

Moderatori:
Marc Germond (Losanna - Svizzera)
Roberto Laganara (Padova)
09.30 La fecondazione eterologa:
la situazione attuale in Italia
Andrea Borini (Bologna)
09.50

Riserva ovarica ridotta:
quando passare all’ovodonazione?
Massimo Manno (Pordenone)

Stragegie a confronto:
ovodonazione versus social freezing
Massimo Bertoli (Mantova)
Strategie a confronto:
ovodonazione versus FIVET su ciclo naturale
Giuseppe D’Amato (Bari)

III sessione
L’infertilità nella pratica quotidiana
(in collaborazione con Associazione
Ginecologi Extra Ospedalieri)

10.10

Indicazioni maschili all’eterologa
Marco Rossato (Padova)

10.40

Ovodonazione: ovociti freschi o vitrificati
sono davvero equivalenti?
Filippo Ubaldi (Roma)

Moderatori:
Massimo Manno (Pordenone)
Antonella Agnello (Padova)

11.00

Discussione

11.20

Pausa caffè

14.30 Linee guida NICE ed ESHRE sull’infertilità
Roberto Laganara (Padova)
14.50

Il clomifene citrato è sempre attuale?
Come, dove e quando usarlo
Michele Gangemi (Padova)

15.10

Tecniche di valutazione della pervietà tubarica
Roberto Marci (Ferrara)

15.30

La valutazione di base dell’infertilità maschile:
lo spermiogramma World Health Organization 2010
Andrea Garolla (Padova)

15.50

Discussione e conclusioni

16.15

Chiusura del corso
Roberto Laganara (Padova)

