
MASTER DI II LIVELLO IN 

“TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E 
SCIENZE DELLA RIPRODUZIONE UMANA” 

 
RESPONSABILE: dott.ssa Alessandra Andrisani 
OBIETTIVO: fornire competenze in ambito clinico, laboratoristico, embriologico e genetico sui 
percorsi di procreazione medicalmente assistita, sulle cause di infertilità maschile e femminile, sui 
protocolli di stimolazione ovarica, sulle tecniche di fecondazione di I, II e III livello, nonché sulla 
legislazione vigente in tema di PMA. 
L’obiettivo finale del master è l’acquisizione di competenze cliniche e di laboratorio sui processi 
della PMA. 
DURATA: annuale 
Scadenza avviso di selezione: 2 ottobre 2018 
Inizio attività didattica: dal 7 al 28 novembre 2018 
FREQUENZA: 3 giorni alla settimana, 1 volta al mese, da novembre a settembre, obbligatoria per 
il 70% delle lezioni 
POSTI DISPONIBILI: 8 
COSTO: 3200 Euro 
 

PROGRAMMA LEZIONI 
  
Tecniche di PMA di I, II e III livello  
Docente: Dott.ssa. A Andrisani 
Programma 
Stimolazione ovarica controllata. Inseminazioni intrauterine: indicazioni, modalità di preparazione della paziente, 
esecuzione della tecnica. Fecondazione assistita: indicazioni, modalità di preparazione della paziente, esecuzione della 
tecnica. Criopreservazione ovocitaria e social freezing. Fecondazione eterologa. Tecniche di trasferimento embrionario  
 

Endometriosi, patologia tubarica e infertilità 
Docente: Prof. G Ambrosini 
Programma 
Infertilità nell'endometriosi pelvica. Outcome riproduttivo post chirurgia; PMA e chirurgia. Ruolo della patologia 
tubarica nell'infertilità. 
 

Ruolo dell’ecografia nella PMA 
Docente: Prof. E Cosmi 
Programma 
Ruolo dell'ecografia nella diagnosi di patologie correlate all'infertilità e nel monitoraggio follicolare  
 

Miomi ed infertilità 
Docente: Prof. P S Litta 
Programma 
Ruolo della patologia miometriale nell'infertilità e outcome riproduttivo post chirurgia  
 

Ruolo dell’isteroscopia nella PMA 
Docente: Dott. C Saccardi 
Programma 
Ruolo dell'isteroscopia nel percorso diagnostico-terapeutico dell'infertilità di coppia  
 

Medicina Legale 
Docente: Prof. M Montisci 
Programma 
Aspetti medico legali nel percorso di PMA. 
 

Percorso diagnostico terapeutico nell’infertilità maschile 
Docente: Prof. C Foresta 
Programma 
Indagini diagnostiche di I e II livello nell'infertilità maschile. Trattamento medico dell'infertilità maschile. 
 

Sonoisterosalpingografia 
Docente: Dott.ssa S Visentin 
Programma 
Ruolo della SHG nella diagnosi della patologia uterina e tubarica. 



 

Ruolo della tiroide nell’infertilità 
Docente: Prof.ssa C Mian 
Programma 
Patologie tiroidee e loro coinvolgimento nel funzionamento del sistema riproduttivo e nelle prime fasi dell'impianto. 
 

PCOS ed infertilità 
Docente: Prof. D Armanini 
Programma 
Patogenesi, diagnosi e terapia medica della PCOS. 
 

Sindrome da iperstimolazione ovarica 
Docente: Dott. F Tomei 
Programma 
Patogenesi, diagnosi, terapia e prevenzione della OHSS. 
 

Preservazione della fertilità 
Docente: Prof. S Dessole 
Programma 
Indicazioni, obiettivi, tecniche di preservazione della fertilità femminile.  
 

Il prelievo degli ovociti e l’embrio transfer 
Docente: Prof. R Marci 
Programma 
Tecniche di prelievo degli ovociti e di trasferimento embrionario.  
 

Il laboratorio di PMA 
Docente: Dott.ssa ML Coronella 
Programma 
Preparazione del liquido seminale per le tecniche di I e II livello. Valutazione e preparazione degli ovociti. FIVET/ICSI. 
Criopreservazione dei gameti. Sviluppo embrionale e grading. 
 

Il processo complessivo della PMA 
Docente: Dott. G Coticchio 
Programma 
Indicatori di qualità nel percorso laboratoristico di un centro di PMA. Nuovi parametri per la valutazione della qualità 
embrionaria. 
 

Il counselling e il percorso psicologico della coppia infertile 
Docente: Dott.ssa V Bertucci 
Programma 
Metodiche di counselling e di approccio psicologico della coppia infertile. Valutazione delle risorse del singolo e della 
coppia. Supporto psicologico durante i trattamenti. 
 

Età e fertilità 
Docente: Prof  A Cagnacci 
Programma 
Riserva ovarica e fertilità. Parametri che influenzano la riserva ovarica. 
 

Diagnosi preimpianto 
Docente: Prof  M Clementi 
Programma 
Impatto delle malattie genetiche nell'infertilità. Diagnosi preimpianto: significato, indicazioni e tecniche.  
 

La preservazione della fertilità: punto di vista dell’oncologo 
Docente: Prof.ssa V Guarneri 
Programma 
Neoplasie con impatto sulla fertilità: counselling oncologico e selezione della paziente candidata alla preservazione 
della fertilità.  
 

STAGE PRATICO 
 

Stage presso il Centro di PMA della Clinica di Ginecologia ed Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera 
di Padova, con frequentazione delle attività previste dal centro PMA: visite ambulatoriali, 
monitoraggi follicolari, prelievo ovocitari, inseminazioni intrauterine, embrio transfer, colloqui casi 
clinici, counselling ostetrico, attività di laboratorio. 
 
Valutazione finale con questionario. 
 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott. Gaetano Manfreda 
Via Giustiniani 3 – 35128 Padova 
Tel. 0498213402 (lun-ven 9:00 – 13:00) 
E-mail gaetano.manfreda@unip.it 


