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PROGRAMMARAZIONALE

08:00-08:45 Registrazione dei Partecipanti
08:45-09:00     Apertura dei lavori e finalità del Corso
  Giuseppe Giuffrida

SESSIONE 1 I CONCETTI (1)
09:00-09:30  Iter diagnostico della coppia infertile
  Giuseppe Giuffrida 
09:30-10:00   Il laboratorio di embriologia 
  Alice Bruno, Raffaella Cavallaro
10:00-10:30    L’ HyCoSy (Hysterosalpingo Contrast Sonography) 3D 
  Alessandro Giuffrida 
10:30-11:00  Le nuove tecnologie nel laboratorio di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita)
  Giovanna Tomasi 

SESSIONE 2 I CONCETTI (2)
11:30-12:00  Endometriosi ed infertilità
  Tiziana Pasqualetto 
12:00-12:30    Le Pazienti poor responder 
  Antonio Mangiacasale 
12:30-13:00  Recettività endometriale 
  Alessandro Giuffrida 
13:00-13:30    Discussione su gli argomenti trattati
  Giuseppe Giuffrida

SESSIONE 3 FACE TO FACE
15:30-17:30    Eterologa: tradimento assistito, o nuova opportunità per la coppia infertile?
  Giovanna Tomasi, Antonio Mangiacasale, Valeria Randone
17:30-18:00    Discussione 
  Giuseppe Giuffrida
18:00-18:10    Chiusura dei lavori
  Giuseppe Giuffrida 
18:10-18:30  Compilazione Questionario ECM

L’infertilità di coppia è definita come “l’incapacità di procreare dopo almeno dodici mesi 
di rapporti non protetti”. Nell’infertilità si descrivono i disagi psicologici e i traumi che 
possono comparire in una coppia che non riesce a realizzare il desiderio di genitorialità. 
Nel definire una coppia infertile vanno considerate numerose variabili che interessano 
entrambi i partners. In questa ottica l’Evento, a più voci di Specialisti Ginecologi e 
Biologi scelti in base al loro specifico expertise, si prefigge un valido aggiornamento per 
la gestione delle coppie infertili con l’analisi, la discussione e l’approfondimento delle  
principali tecnologie innovative per ottenere migliori outcome in PMA (Procreazione 
Medicalmente Assistita), dalla diagnosi alla terapia per l’infertilità, per migliorare il 
percorso diagnostico, i protocolli per la preparazione follicolare ed endometriale e per 
ottimizzare il lavoro dell’Embriologo relativamente alla selezione dell’embrione con 
maggior potenziale di impianto.  


