
MEDICINA E CHIRURGIA 
INNOVATIVA:
INCIDERE MENO
PER INCIDERE MEGLIO

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 - INFERMIERE - OSTETRICA

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. 0818231562
Fax  0971479814
Mail: sedecampania@fondazioneanthea.it
Web: http://fondazioneanthea.it

Obiettivo nazionale nr. 18
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività 
ultraspecialistica

10 Crediti ECM previsti
Codice Evento ECM 3391-276996

29 e 30 NOVEMBRE 2019

Clinica Chianciano Salute
Via Concetto Marchesi, 73
Chianciano Terme (SI)

Corso teorico-pratico

Con il contributo incondizionato di



Dott. Raffale Aiello 
Biologo Chianciano Salute - Chianciano (SI)
Prof. Nicola Annunziata 
Ospedale Santa Maria delle Grazie – Pozzuoli (NA)
Dott.ssa Maria Francesca Gangale 
Medico Ginecologo - Chianciano Salute - Chianciano Terme (SI)
Dott. Alfonso Maria Irollo 
Medico Ginecologo - Direttore clinico Chianciano Salute Chianciano (SI) 
Presidente Pamegesiss società scientifica
Avv. Federica Lerro 
Studio Lerro & Associati – Roma 
Università degli Studi di Sassari
Dott. Maurizio Pozzi 
Coop. Medici 2000 - Siena
Dott. Enrico Rescigno 
Medico Chirurgo vascolare - ASL Liguria 4 
Responsabile Regione Liguria della Società Italiana di Diagnostica 
Vascolare
Dott. Ezio Stortini 
Medico Gastroenterologo  
Direttore sanitario Clinica Chianciano Salute – Chianciano Terme (SI)

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. Dal 25 luglio del 1978, data in cui nacque Louise 
Brown grazie alla prima 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 dei 
gameti e la comprensione ed il miglioramento dell‘impianto embrionario 
Questo corso rivolto a tutti gli operatori della PMA, medici, biologi, 
ostetriche e infermieri vuole portare a conoscenze delle nuove procedure 
terapeutiche prospettando tipologie terapeutiche, su base chirurgica, su base 
farmacologia e su base di medicazioni avanzate in ambito ginecologico, ma 
non solo che siano ispirate da un approccio che si proponga, sia per motivi 
di economia generale che di rispetto assoluto per il paziente e le sofferenze 
che affronta, di essere il meno invasivo possibile.

PROGRAMMA 29 NOVEMBRE 2019

I SESSIONE - Sessione pratica

Ore 14.30 
Approccio ecografico e tecnica 3D 
A. M. Irollo

Ore 16.00 
Fattori plasmatrici di crescita: modalità di preparazione ed 
impiego 
E. Rescigno

Ore 17.00 
Chirurgia ginecologica meno invasiva: 
tecniche originali ed innovative 
N. Annunziata

Ore 19.00 Sospensione lavori

PROGRAMMA 30 NOVEMBRE 2019

II SESSIONE 
Fattori stimolanti di attivazione e di crescita

Moderano
M. Pozzi / E. Stortini

Ore 9:00 
procedure diagnostiche per predire la qualità dei gameti e 
la risposta alla stimolazione farmacologica dell’ ovulazione 
e della spermatogenesi 
M. F. Gangale

Ore 9:30 
l’ossigeno ozonoterapia come terapia per migliorare la 
qualità ovocitaria e degli spermatozoi 
A. M. Irollo

Ore 10:00 
anatomia addome inferiore e pavimento pelvico
con programma grafico 3D 
N. Annunziata

Coffee break

Ore 11:15 
L-prf,PRP ed Emocomponenti autologhi per uso 
non trasfusionale 
F. Lerro

Ore 11:45 
L’uso dei fattori di crescita plasmatici 
E. Rescigno

Ore 12:15 
Principi di funzionamento e possibili impieghi dei fattori 
plasmatici di crescita
R. Aielllo - A. M. Irollo 

Ore 13.30
Chiusura lavori e adempimenti fine corso 


