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La terza edizione del corso di al-
tissima specializzazione, realiz-

zato sulle solide basi di
un’esperienza formativa

pluriennale.
L’esigenza di un co-
stante confronto in
ambito internazio-
nale sulle tecniche
di PMA, in quotidia-
na evoluzione, ha
determinato la ca-
ratteristica itineran-
te della Scuola, che
garantisce un conti-
nuo aggiornamento

e l’opportunità per i
discenti di acquisire di-

rettamente informazioni
di ampiezza eccezionale,

grazie ad uno spazio didatti-
co allargato a più Centri italiani
ed esteri.
Il Corso di quest’anno prevede
moduli formativi integrati: il di-
scente ottiene un immediato av-
vio formativo intensivo che per-

mette di mettere immediatamente in prati-
ca le nozioni acquisite. Le categorie interes-
sate all’apprendimento sono biologi, gine-
cologi, medici legali, ostetriche e psicologi.
Tutti i moduli teorici sono supportati da
un’ampia quota didattica “hands on” che
rappresenta un vero tirocinio pratico co-
struito su misura per ognuna delle catego-
rie discenti.
La Scuola è accreditata per l’assegnazione
dei crediti formativi ECM, attribuiti in base
al numero ed alla difficoltà delle sessioni
seguite dai discenti. Per le prime due edi-
zioni del Corso (2010 e 2011) sono stati
assegnati 50 crediti formativi per categoria
professionale. Il Corso può ospitare un nu-
mero massimo di due partecipanti per
ogni categoria. 
È previsto un esame finale scritto e orale.
Un’importante novità è rappresentata
dalla presenza di docenti esperti, fra gli
altri, di economia, management, custo-
mer service, psicologia, bioetica, religio-
ne, aspetti legali, qualità e sicurezza. Ai
migliori discenti sarà assegnato uno sta-
ge presso il Regional Centre for Woman
Health di Alexandria.
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SESSIONE A
ACCOGLIENZA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Giovedì 16 febbraio
Tutor: Giuseppe Grimaldi
09.00-09.20 Test individuale di conoscenza

e capacità comunicativa (N. Spina)
09.20-09.40 L’approccio iniziale (G. Grimaldi)
09.40-10.00 Aspetti medico-legali (C. Borromeo)
10.00-10.20 Il Consenso Informato (D. Paroletti)
10.20-10.50 Bioetica e PMA (C. Borromeo)
10.50-11.30 Coffee Break

11.30-11.50 PMA e religione (C. Borromeo)
11.50-12.10 Migrazione e società (G.Grimaldi)
12.10-13.00 Discussione

Docenti sostitutivi

P. Parisi - P. Antei - A. de Rienzi

SESSIONE B
GINECOLOGIA

Giovedì 23 febbraio
Tutor: Ashraf Farrag Abdel Rahman
09.00-09.20 Valutazione della coppia (G. Grimaldi)
09.20-09.40 Esami clinici preliminari: quando e come

(G. Grimaldi)
09.40-10.00 Farmacologia di settore(M. Lispi)
10.00-10.20 Biotecnologia di base (M.Lispi)
10.20-10.40 Significati delle terapie di stimolazione

(A.F. Abdel Rahman)
10.40-11.00 Coffee Break

11.00-12.00 Scelta dei protocolli (A. F. Abdel Rahman)
12.00-12.20 Ecografia della fertilità (A. Veraldi)
12.20-12.40 Chirurgia Ambulatoriale specialistica

Endoscopia (F. Frattaroli)
Pick-up (G. Grimaldi)
Chirurgia andrologica (G. Franco)

12.40-13.00 Tecniche di analgesia e anestesia
(A. Catalani)
L’esperienza del transfer (G. Grimaldi)

Docenti sostitutivi

D. Spoletini - A. Cavaliere - G. Novembri - M. Brugnolo

SESSIONE E
LA STRUTTURA DI QUALITÀ

Tutor: Giuseppe Grimaldi
Giovedì 22 marzo
09.00-09.20 Scelta e progettazione (G.Grimaldi)
09.20-09.40 Aspetti economici

(E. Satta Flores; G. Cortese)
09.40-10.00 Aspetti fiscali (M. Palladino)
10.00-10.20 Gli adempimenti burocratici nel mondo

(C. Ciotti)
10.20-11.00 Coffee Break con Senior Lecturer

11.00-11.20 Sicurezza (S. Cacioppo)
11.20-11.40 Azienda pubblica e impresa privata

(G. Grimaldi)
11.40-12.00 Pubblicità e marketing (M. Abbate)
12.00-12.20 Ricerca e rapporti con Centri e Istituzioni

(F.M.Frattaroli)
12.20-13.00 Communication Creativity Test (CCT)

SESSIONE F
LA SQUADRA

Tutor: Giuseppe Grimaldi
Giovedì 29 marzo
09.00-09.20 Test attitudinale (N. Spina)
09.20-09.40 Sistemi di lavoro e leadership individuale

(G. Grimaldi)
09.40-10.00 Risorse umane e ruoli (A. La Licata)
10.00-10.20 Il ruolo del paramedico professionista

(S. Cacioppo)
10.20-10.40 Le figure logistiche interne ed esterne

(E. Paladino)
10.40-11.00 Coffee Break

11.00-11.20 Psicologia delle risorse umane (G. Cuomo)
11.20-11.40 Formazione continua internazionale

(A. F. Abdel Rahman) 
11.40-12-00 Interazioni professionali e risultati

(A. F. Abdel Rahman)
12.00-12.20 Prevenzione e gestione dei rischi

e delle complicanze (F.M.Frattaroli)
12.20-12.40 Analisi del drop-out e responsabilità

(G. Grimaldi)
12.40-13.00 Test di realizzazione virtuale (G. Grimaldi)

Nota: I docenti delle sessioni E ed F sono intercambiabili, se necessario.

SESSIONE C
IL LABORATORIO DI PMA 
Tutor: Ashraf Farrag Abdel Rahman
Giovedì 1 e venerdì 2 marzo ORE 09.00-19.00
Giovedì 8 e venerdì 9 marzo ORE 09.00-19.00
Come realizzare un laboratorio di PMA

• Strumenti • Materiali • Personale
Il mantenimento della stabilità del laboratorio

• Controllo quotidiano della temperature, umidità e Co2.
• Controllo dei microscopi;
• Sterilità, sterilizzazione e procedure di lavaggio

nelle aree di coltura;
• Controllo dei materiali di consumo e delle furniture;
• Nuovi prodotti;
• Nuove procedure;
• Nuove attrezzature e macchinari.
Seminologia

• Analisi del liquido seminale;
Raccolta e cura dei campioni, etichettatura dei contenitori;
Esame del campione;

• Tecniche di preparazione del seme per:
IUI, IVF e ICSI (Swim-up e gradiente di densità);

• Preparazione del seme ottenuto da MESA, PESA e TESE;
• Protocollo di congelamento degli spermatozoi.
Principi di coltura dei tessuti

• Componenti dei mezzi di coltura;
• Composizione ed equilibrio dei mezzi di coltura;
• Metodi di coltura;
• Manipolazione dei mezzi di coltura;
• Testing dei mezzi.
Raccolta e coltura degli ovociti

• Preparazione delle capsule con I mezzi di coltura;
• Raccolta degli ovociti;
• Valutazione degli ovociti.
Inseminazione e gradazione (fertilization scoring)

• Tecniche di inseminazione;
• Accertamento della fertilizzazione 

e gradazione dei pronuclei.
L’embrione umano

• Principi di crescita e di divisione embrionarie;
• Mezzi di coltura sequenziali

per la crescita embrionaria a blastocisti.
Trasferimento degli embrioni (Embryo transfer)

• Valutazione degli embrioni per il transfer;
• Preparazione degli embrioni per il transfer;
• Procedura di transfer embrionario.

Principi, attrezzature e pratica di micromanipolazione

nell’infertilità maschile

• Preparazione e valutazione degli ovociti per l’ICSI;
• La selezione dello spermatozoo: tecniche;
• Microiniezione degli spermatozoi nel citoplasma (ICSI);
• Micromanipolazione di ovociti ed embrioni.
Principi e attrezzature per la crioconservazione

di gamete e di embrioni

• Congelamento lento degli ovociti umani
• Vitrificazione degli ovociti umani
• Congelamento lento degli embrioni umani
• Vitrificazione degli embrioni umani
• Trattamento e crioconservazione

degli spermatozoi testicolari
• Manutenzione della crio-banca embrionaria.

SESSIONE D
PSICOLOGIA

Tutor: Nicoletta Spina
Giovedì 15 marzo ORE 09.00-13.00
1. INFERTILITÀ PSICOGENA

• Infertilità come “Crisi di vita”;
• Fattori psicologici nell’eziopatogenesi dell’infertilità;
• Le conseguenze psicologiche dell’infertilità.
2. FASE ANAMNESTICA E DIAGNOSTICA

• Test proiettivi;
• Role playing;
• Storia familiare.
3. TERAPIA

• Strategie di coping utilizzate per far fronte al problema;
• Approccio sistemico relazionale rivolto alla coppia;
• Elaborazione del lutto.
4. L’IMPORTANZA DEL SOSTEGNO PSICOLOGICO 

NELLA PMA

• Sostegno e affiancamento psicologico
per tutto l’iter della PMA

• Aspetti giuridici (Legge 40/2004)
• Incontri successivi al termine della PMA.
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