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NORME DI PREVENZIONE ANTICOVID

Ai fini di una organizzazione compatibile con le norme di prevenzione 
Anticovid, tutti i partecipanti all’evento dovranno esibire all’ingresso il 
Super Green pass o Green Pass rafforzato (certificazione verde che 
si ottiene dopo avere ricevuto il vaccino o in seguito alla guarigione 
da Covid) che sarà verificato dallo staff tramite l’App C�� del Ministero 
della Salute. 

All’interno della struttura il personale organizzativo, i relatori e tutti i 
presenti, dovranno rispettare il distanziamento sociale. 

Si provvederà alla misurazione della temperatura e non si consentirà 
l’accesso a coloro che avranno una temperatura corporea superiore a 
��,�°. Tutti i partecipanti dovranno indossare mascherine FFP�. 

All’ingresso della struttura sarà necessario procedere all’igienizzazione 
delle mani con l’ausilio di appositi dispenser.

RAZIONALE

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento della 
denatalità legata a motivi di varia natura socio-economica 
e bioclinica, nasce quindi l’esigenza di ricercare e valutare 
nuove sfide per il futuro nel rispetto e tutela del paziente 
e degli operatori stessi. Partendo da questo presupposto, il 
nostro consueto appuntamento Fertility workshop si rinnova, 
proponendosi di analizzare, nel loro processo evolutivo, 
le attuali problematiche e gli interrogativi ancora irrisolti 
nell’ambito della medicina della riproduzione. 

Grande è l’esigenza di contestualizzare protocolli comuni per 
gli operatori nonché protocolli individualizzati per la paziente 
stessa. Si affronteranno i concetti fondamentali di qualità 
e sicurezza come atteggiamento proattivo e responsabile 
nell’educazione all’autoregolamentazione attraverso l’impor-
tanza delle linee guida. Particolare attenzione sarà rivolta 
alla best practive degli approcci clinici durante il percorso 
diagnostico-terapeutico della paziente in grado di garantirne 
un outcome clinico positivo per la coppia stessa. 

Sappiamo bene, inoltre, che il viaggio della coppia nel 
mondo della PMA può risultare impegnativo non solo da un 
punto di vista fisico ma anche emotivo. Esiste, infatti, una 
mutua reciprocità della condizione clinica e psicologica ed 
un percorso integrato ha come obiettivo centrale la qualità 
di vita del singolo individuo all’interno della coppia.

Questo Fertility workshop rappresenta un punto di incontro 
e confronto tra i vari mondi che ruotano intorno alla PMA, per 
un approccio multidisciplinare sul piano delle competenze 
professionali al fine di adottare un atteggiamento di grande 
plasticità e mobilità tra i vari temi da affrontare partendo dal 
passato per guardare al futuro, partendo dallo scientifico per 
arrivare all’essere umano.



ELENCO MODERATORI
Giuseppina Barone
Vincenzo D’Anna
Raffaele Ferraro
Luciano Pino
Miguel Emilio Sosa Fernandez
Laura Virginia Sosa Fernandez

Riccardo Talevi

ELENCO RELATORI
Adolfo Allegra
Maria Paola Costantini
Simona Cuomo
Maria D’Arrigo
Valentina De Maio
Cristofaro De Stefano
Pasquale Gallo
Antonino Guglielmino
Alfredo Nazzaro  
Edoardo Pastore
Federico Regoli
Annalisa Salerno
Catello Scarica

Loredana Maria Sosa Fernandez

PROGRAMMA

8.30 - 9.00 Registrazione Partecipanti

9.00 - 9.10 Presentazione del corso dal titolo ”Fertility 
Workshop ����: Un viaggio nel tempo nella 
diagnosi e nel trattamento dell’infertilità”
A. Nazzaro, A. Salerno

9.10 - 9.50 Lettura magistrale: Come la PGD supera 
Darwin, cambiamenti genetici e demografici 
A. Guglielmino

I Sessione 
Alla ricerca dell’approccio clinico giusto 
Moderatori: R. Ferraro, M. E. Sosa Fernandez

9.50 - 10.10 La dose ottimale di gonadotropine: Come 
predire la risposta ovarica 
A. Allegra

10.10 - 10.30 La gestione della paziente oncologica: Ieri 
ed oggi 
C. De Stefano – E. Pastore

10.30 - 10.50 Il trattamento negato: Quando è giusto dire 
di no 
A. Nazzaro

10.50 - 11.15 Discussione

11.15 - 12.00 Coffee Break 



II Sessione 
Gli interrogativi ancora aperti nella PMA
Moderatori: V. D’Anna, R. Talevi

12.00 - 12.20 Time to pregnancy dal punto di vista 
biologico 
C. Scarica

12.20 - 12.40 PDTA nell’integrazione fra centro e territorio
F. Regoli

12.40 - 13.00 Trasporti nazionali e internazionali. Quali 
confini? 
S. Cuomo

13.00 - 13.20 Il destino degli embrioni abbandonati: 
Donazione e ricerca chimera o futura realtà
M.P. Costantini 

13.20 - 14.00 Discussione 

14.00 - 15.00 Business LunCh

III Sessione 
Outcome clinico, non tutto dipende dall’embrione: 
L’importanza dell’utero
Moderatori: L. Pino, L.V. Sosa

15.00 - 15.20 L’isteroscopia diagnostica ed operativa 
nell’outcome clinico
P. Gallo

15.20 - 15.40 Ultrasuoni e PMA
L.M. Sosa

15.40 - 16.00 Regolatori locali nella finestra d’impianto: 
Come LH influenza l’impianto
A. Salerno

16.00 - 16.20 Discussione

IV Sessione 
Dal corpo alla mente. Come la diagnosi di 
infertilità impatta sull’individuo
Moderatore: G. Barone

16.20 - 16.40 L’ importanza nel tempo del counselling 
psicologico: Cosa è cambiato rispetto a 
ieri nell’approccio medico-paziente
M. D’Arrigo

16.40 - 17.00 Sessualità e sterilità
V. De Maio

17.00 - 17.15 Discussione

17.15 - 17.30 Take Home Message 
A. Nazzaro, A. Salerno

17.30 - 18.00 Chiusura Lavori



INFO

Evento aperto a un massimo di �� Partecipanti
Biologo
Medico Chirurgo [Ginecologia e Ostetricia; Urologia; 
Endocrinologia; Medicina Generale (Medici di Famiglia)]
Ostetrica/o
Psicologo [Psicologia; Psicoterapia]

Responsabili Scientifici
Alfredo Nazzaro 
Annalisa Salerno

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Event Planet Group – Id n. ���� 
Tel. ��� ��� ����
Project Manager: Federica Barletta 
E.mail: ecm @ eventplanet.it 
Evento n.: ������ Ed. �
Crediti ECM: �,�

Il presente evento ECM è soggetto a deposito AIFA ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. ��� del D.L. ���/�� 

Obiettivo dell’evento
�� - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/
province autonome per far fronte a specifiche emergenze 
sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Rilevanza dei docenti/relatori 
Nazionale 

Provenienza presumibile dei partecipanti
Nazionale

Durata
La durata del corso è di � h. ca. di parte teorica

Quota di Iscrizione
Gratuito

Modalità di iscrizione 
https://elearningeventplanet.it/event/���/showCard 
•  Se sei già registrato in piattaforma, collegati al link, 
effettua il Log In e clicca sul bottone “ISCRIVITI” per 
accedere al corso. 
•  Se sei al tuo primo accesso in piattaforma, collegati al 
link, clicca su “ISCRIVITI”, poi “REGISTRATI”, completato 
questo step non dimenticare di Iscriverti al corso.
Attendi la mail di conferma di avvenuta iscrizione.

Sede Incontro 
Villa Sanfelice di Monteforte,  
Ingresso da Viale Antonio Gramsci n. � - Napoli



NOTE

Parcheggio
Sono presenti diversi parcheggi custoditi nelle vicinanze, 
tra cui:
Garage Mergellina Via Giordano Bruno n. ��� (��� m., � 
minuti a piedi)
Garage Sannazaro Piazza Sannazaro, Rampe S. Antonio a 
Posillipo n. ���/��� (��� m., � minuti a piedi)
Garage Piedigrotta Salita Piedigrotta n. � (��� m., � minuti 
a piedi)
Parking Riviera Piazza Eritrea n. � (��� m., � minuti a piedi)

Info
Il corso sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla 
pagina “Futura IVF Centro di Procreazione Medicalmente 
Assistita”!
Per avere diritto ai crediti e poter accedere al Test di 
Valutazione, È necessario seguire il corso in PRESENZA.
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