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Nell’ultimo decennio la Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA)  in Italia ha subito importanti modifiche 
normative, cliniche e tecnologiche. La legge 40/2004 
promulgata con alcuni profili di incostituzionalità ha 
privato, per alcuni anni, le donne italiane di diritti 
costituzionalmente garantiti ed esposto a rischio la salute 
delle donne che si rivolgevano a tecniche di riproduzione 
assistita . I cambiamenti normativi si sono ottenuti grazie a 
2 sentenze della Corte Costituzionale (n° 151/2009 e 
162/2014) che hanno rimodulato la Legge 40 rendendola 
più  aderente ai principi costituzionali, consentendo di 
poter inseminare in vitro un numero adeguato di ovociti al 
fine di garantire una seria e concreta possibilità di 
gravidanza, permettendo importanti deroghe al divieto di 
crioconservazione, reintroducendo la diagnosi pre impianto 
e riabilitando le tecniche di PMA eterologhe. Tale “ 
revisione ” della Legge 40 oltre a garantire standard più 
elevati dei Centri PMA ha  permesso di ampliare le 
possibilità terapeutiche delle tecniche di riproduzione 
assistita. Infatti restituendo al medico la possibilità di 
decidere l’iter più corretto, si sono aperte nuove 
prospettive per migliorare l’ outcome della PMA, anche con 
l’ausilio di tecniche eterologhe. Con la DGR 61/2015 il 
FVG oltre a normare le pratiche eterologhe e renderle 
immediatamente esigibili, grazie all’import di ovociti da 
Banche straniere, con costi a carico del Servizio Sanitario 
Regionale (SSR) è anche la prima Regione in Italia che 
consente alle giovani donne affette da neoplasie maligne 
candidate a terapie antineoplastiche, che possano 
compromettere la fertilità futura, di poter preservare la 
propria fertilità grazie alla crioconservazione degli ovociti, 
come già da anni avviene per il maschio,  sempre a spese 
del SSR anche per  i farmaci induttori della 
superovulazione. L’imminente trasferimento presso 
l’Ospedale di Sacile permetterà un aumento delle 
prestazioni erogabili con conseguente riduzione delle liste 
d’attesa rendendo quindi sempre più possibile, per le 
coppie friulane, una PMA a Kilometro zero.
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ECM
Il Provider ha attribuito n.10 crediti formativi (codice evento 133752).
Il Convegno è rivolto a Medici specialisti in Andrologia, Ematologia, 
Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Oncologia, Urologia e a 
Biologi, Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Ostetriche/i, 
Tecnici Laboratorio biomedico, Psicologi.
Per le figure non mediche, l’iscrizione è riservata a professionisti 
inseriti nell’attività polidisciplinare della PMA certificata dal 
responsabile del Centro PMA.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e 
relativo invio dell’attestato è obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo (100% del programma 

dell’attività formativa)
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score di 

supermento del questionario 75%)
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
La Segreteria Organizzativa è autorizzata a verificare l’effettiva 
partecipazione tramite firme di presenza.
Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso di 
registrazioni dopo l’ora di inizio, di consegna del questionario ECM 
prima della fine dei lavori o a mezzo terzi.
Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto 
fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento (2014-2016)

Iscrizione
Quote di iscrizione:
Medici e Biologi € 150,00 (Iva inclusa)
Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Ostetriche/i, Tecnici 
Laboratorio biomedico, Psicologi € 100,00 (Iva inclusa)
L’iscrizione comprende partecipazione alle sessioni scientifiche, 
coffee break, light lunch, attestato di partecipazione.
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata, unitamente alla copia 
del bonifico, alla Segreteria Organizzativa via fax ai numeri 
080.2140203/080.9905359 o via mail all’indirizzo 
claudia@meeting-planner.it  tramite l’allegata scheda (tutti i campi 
sono obbligatori). Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete 
non potranno essere accettate.
Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità dei posti e 
l’avvenuta iscrizione.
 Obiettivo formativo
Applicazione nella Pratica Quotidiana dei Principi e delle Procedure 
dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN- EBP) (1)
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ProgrammaProgramma
Venerdì 18 settembre 2015

ore 9.00 - 12.50 e ore 14.30 - 18.50

Ore 08.30 Registrazione dei Congressisti

 09.00  Saluto Autorità

  LETTURA MAGISTRALE  
  Ruolo della Società Scientifica nel   
  rischio professionale in PMA
  Paolo Scollo (Catania)   
  Presidente SIGO
  (Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia)  

Open Coffee dalle ore 10.00 alle ore 12.00

PRIMA SESSIONE
“LA PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ”

dalle ore 10.30 alle ore 12.50

 Moderatori:  Rita Ceccherini (Trieste)
    Roberto Marci (Ferrara) 

  • La Fertility Preservation in FVG
   Marta Cervi (Pordenone)

  • La Fertility Preservation in Italia
   Vincenzo Vigiliano (Roma) 

  • La Fertility Preservation:
   quando e come
   Massimo Manno (Pordenone) 

  • Chirurgia Fertility sparing
   Sergio Schettini (Potenza)

  Tavola rotonda
  Claudio Castello (Torino)
  Monica Chiarcossi (Udine)
  Raffaella Depalo (Bari)
  Maurizio Mascarin (Aviano - Pn)
  Rocco Rago (Roma)
  Giulio Andrea Zanazzo (Trieste)

 12.50 Light Lunch

Open coffee dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

SECONDA SESSIONE
“LA PMA ETEROLOGA”

dalle ore 14.30 alle ore 17.00

 Moderatori: Fabio Rizzo (Mestre - Ve)
    Stefano Zaffagnini (Verona)

  • La PMA eterologa in FVG
   Francesco Tomei (Pordenone)
  • Quando passare all’eterologa
   Antonino Guglielmino (Catania)
  • La selezione di donatori e donatrici
   Roberto Laganara (Padova)
  • Social freezing
   Massimo Bertoli (Mantova)

  Tavola rotonda
  Fiorenza Bariani (Roma)
  Michele Gangemi (Padova)
  Claudia Livi (Firenze)
  Marco Pittino (S. Daniele del Friuli - Ud)
  Giuseppe Ricci (Trieste)
  Giancarlo Stellin (Rovigo)
 

SESSIONE “UNDER 40” 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

 Moderatori: Giuseppa Fuggetta (Pordenone)
    Pasquale Totaro (Bari)

  • Patogenesi delle alterazioni del DNA   
   spermatico 
   Andrea Di Nisio (Padova)
  • Isteroscopia e PMA: a tutti o a nessuno? 
   Anna Biasioli (Pordenone)
  • Impatto dei parametri seminali sull'esito  
   delle inseminazioni intrauterine
   Rossana Di Paola (Verona)
  • Analisi di correlazione tra Frammentazione  
   del DNA e Aneuploidie spermatiche in 109  
   pazienti di coppie con ripetuti aborti
   Marlea Di Santo (Bologna)
  • Farmacoeconomia: quale impatto nella  
   stima costo-efficacia della riproduzione  
   assistita?
   Salvatore Gizzo (Padova)
  • Razionale e stato dell´arte della   
   "Embryo-freeze-all policy"
   Giuseppe Lo Monte (Brunico - Bz)

  • Recettività endometriale
   Silvia Guarnieri (Oderzo)
  • La crioconservazione del parenchima ovarico
   Assunta Iuliano (Potenza)
  • Effetto di un breve trattamento con   
   Metformina sull'outcome clinico delle   
   pazienti hiper responders 
   Stefania Piccolo (Pordenone) 
  • DuoStim per le pazienti con ridotta   
   riserva ovarica e a scarsa prognosi   
   riproduttiva 
   Cinzia Gentile (Marostica - Vi)
  • Leucocitospermia ed outcomes nei cicli IVF 
   Gabriella Zito (Trieste)

Sabato 19 settembre 2015
ore 09.00 - 13.00

 09.00  Ripresa dei lavori: I giuristi 
  Paolo Dell’Agnolo - Luca Colombaro (Pordenone)
  “la Legge 40 corretta e rivista dalla Corte   
  Costituzionale”  

Open Coffee dalle ore 10.00 alle ore 12.00

TERZA SESSIONE
“STRATEGIE PER MIGLIORARE L’OUTCOME”

dalle ore 09.40 alle ore 13.00

 Moderatori:   Maurizio Guido (Acquaviva delle Fonti - Ba)
    Arne Luehwink (Arco - Tn)
    
  • Il ginecologo
   Giuseppe D’Amato (Conversano - Ba)
  • L’andrologo
   Carlo Foresta (Padova)
  • L’embriologo
   Lucia De Santis (Milano)
  • Il chirurgo
   Stefano Facchin (Palmanova - Ud)
   
   Tavola Rotonda
   Veronica Bianchi (Bologna)
   Bruno Engl (Brunico - Bz)
   Francesco Fusi (Bergamo)
   Federica Nenzi (Oderzo - Tv)
   Valerio Pisaturo (Genova)
   Fabio Sapienza (Roma)

 13.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM



Scheda di iscrizione
da inviare compilata in stampatello a: Meeting Planner srl

Via Alberotanza, 5 - 70125 BARI - Fax 080.2140203 - E-Mail: claudia@meeting-planner.it

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CELL.

E-MAIL

CITTA'      PROV.

Quote di iscrizione (IVA inclusa)

Medici e Biologi  € 150,00

Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Ostetriche/i  
Tecnici Laboratorio biomedico, Psicologi  € 100,00

Reclutato, ai sensi dell’Art. 3.2.2 dell’Accordo Stato-Regioni e determina del 18 gennaio 2011

dall’Azienda

Data Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a Meeting Planner srl c/o Unicredit Bari
IBAN IT21X0200804024000010278286 - Causale: 

Dati per la fatturazione

Intestazione fattura

Indirizzo

Città   CAP  

P.IVA  e/o C.F.

Medico specialista in:
Andrologia  Ematologia Endocrinologia 
Ginecologia e Ostetricia Oncologia Urologia

Biologo Infermiere Professionale Assistente Sanitario
Ostetrica/o Tecnico Laboratorio biomedico Psicologo

dichiaro di essere dipendente di struttura sanitaria, di aver ottemperato agli obblighi in 
materia di informativa all' ente di appartenenza e di aver richiesto ed ottenuto 
l'autorizzazione a partecipare all'evento 

dichiaro di non essere dipendente di struttura sanitaria e/o di non essere assoggettato 
all’obbligo di segnalazione all’ Ente di appartenenza
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