
Venerdì 5 ottobre 2018 - ore 15.00

FONDAZIONE ANTHEA
Via della Chimica, 61 - POTENZA

L’iniziativa è fatta in collaborazione e a sostegno del progetto Eco Food Fertility

Con il contributo incondizionato di

LA SALUTE DELLA SFERA
RIPRODUTTIVA:
problemi e soluzioni

Informazioni Generali 
La partecipazione all’evento è aperta a tutti.
Per coloro che intendono usufruire dell’ECM,
la riserva dei posti seguirà fi no ad esaurimento
l’ordine cronologico d’arrivo delle domande.
L’evento è aperto a tutti gli interessati per la validità
ai fi ni ECM è riservato ai primi 100 iscritti.

ACCREDITATO PER:
MEDICO CHIRURGO - BIOLOGO - DIETISTA - OSTETRICO - PSICOLOGO

Iscrizioni ai fi ni ECM:
La iscrizione può essere effettuata on line tramite la pagina web
http://www.fondazioneanthea.it/ecm

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
Fondazione Anthea
Via della Chimica, 61 
85100 Potenza 
tel. 097153593
Fax  0971479814
Mail: anthea.basilicata@gmail.com
Web: http://fondazioneanthea.it

Obiettivo nazionale nr. 10
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute

6 Crediti ECM previsti
Codice Evento ECM 3391-232735

con il patrocinio di

Collegio delle Ostetriche 
della provincia di 
Potenza



Dott.ssa Manola Faltoni 
Ostetrica Chianciano Salute - Chianciano (SI)

Dott.ssa Maria Francesca Gangale 
Medico Ginecologo Omnia Fertilitas - Roma

Dott. Alfonso Maria Irollo 
Direttore clinico Chianciano Salute - Chianciano (SI)) 
Presidente Pamegesiss società scientifica

Dott. Luigi Montano 
Dirigente medico UroAndrologo – Responsabile Andrologia ASL Salerno 
Presidente Società Italiana della Riproduzione Umana

Dott.ssa Letizia Raucci 
Psicologo – Assistenza psicologica ai pazienti oncoematologici 
DOMOS Basilicata - Picerno (PZ)

Dott.ssa Elisa Scarpetti 
Medico ginecologo – Dirigente UO Ginecologia e Ostetricia Azienda 
Ospedaliera San Carlo - Potenza

MODERATORI E RELATORI

RAZIONALE

La sterilità di coppia è una patologia in continuo aumento, oggi giorno 
sempre più coppie si rivolgono alle tecniche di PMA IN VITRO per poter 
risolvere il loro problema.
I dati che fanno da contorno sono oramai di dominio pubblico: diminuzio-
ne del potenziale di fertilità sia nell’uomo che nella donna, che si traduce 
in una riduzione del numero di spermatozoi e in una sempre peggiore 
qualità degli stessi.
Tra le ragioni sicuramente molto è dovuto all’influenza dell’ambiente nel 
quale vive oggi l’uomo occidentale: interferenti endocrini e minerali pe-
santi sono sempre più ospiti del nostro corpo – in primo luogo dell’appa-
rato riproduttivo – tanto da aver fatto di esso stesso un indicatore della 
qualità dell’ambiente nel quale viviamo.
E forse proprio alle mutazioni dell’ambiente dove viviamo – si vedano in 
particolare i dati provenienti dalla Val d’Agri – si deve volgere lo sguardo 
per capire l’origine delle neoplasie che oggi molto più di ieri colpiscono 
soggetti in età fertile; creando una significativa popolazione che per il pro-
prio status di (ex) paziente oncologico non riesce ad avere figli. 
Una delle risposte possibili ci viene dalla scienza medica.
Dal 25 luglio del 1978, data in cui nacque Louise Brown grazie alla pri-
ma FIVET eseguita da Robert Edwards, ad oggi tanti progressi sono stati 
fatti nell’esecuzione di tali metodiche. I due punti cruciali di tale metodica 
in grado d’influenzare positivamente l’esito sono, come emerge dai più 
recenti congressi e dibattiti tra gli operatori, la qualità ovocitaria e la com-
prensione ed il miglioramento dell‘impianto embrionario. 
Scopo di tale incontro è quello di informare i partecipanti, ginecologi 
medici della medicina generale biologi e ostetriche sullo stato attuale e 
sulle novità diagnostiche e terapeutiche in tale settore della procreazione 
medicamento Assistita.

PROGRAMMA

Ore 15.00
Adempimenti inizio corso. Saluti d’indirizzo
Dott.ssa Luisa Langone
Presidente Ordine degli Psicologi della Basilicata

PRIMA SESSIONE

Ore 15.30
La sterilità cos’è come si affronta come si può risolvere
E. Scarpetti

Ore 16.00
Il Modello EcoFoodFertility nella Valutazione dell’im-
patto ambientale sulla Salute Riproduttiva e per la 
Prevenzione nelle aree a rischio
L. Montano

SECONDA SESSIONE

Ore 17.00
La tutela della salute riproduttiva nel paziente oncolo-
gico e la sua riabilitazione sessuale
da definire

Ore 17.50 
Il paziente oncologico e la riproduzione: possibilità, 
attese e supporto psicologico
L. Raucci

Ore 18:15 
L’ostetrica: un alleato nella tutela della propria salute
M. Faltoni

Ore 18.45
Procedure diagnostiche e terapeutiche nella PMA
A. M. Irollo

Ore 19.15
La stimolazione ovarica e il monitoraggio ecografico 
dell’ovulazione
M. F. Gangale

Ore 19.45
Il futuro diagnostico e terapeutico della PMA
A. M. Irollo

Ore 20.30
Adempimenti fine corso 


