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E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento ha ottenuto 10,4 crediti formativi per Medici Chirurghi (specialisti in Ginecologia e 
Ostetricia, Endocrinologia, MMG, Urologia) Biologi, Psicologi, Infermieri, Tecnici Sanitari di 
laboratorio biomedico, Ostetriche. Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario 
partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze, 
compilare completamente il fascicolo E.C.M., rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 
domande e restituire il fascicolo alla Segreteria Organizzativa al termine dei lavori. Al termine 
dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione, mentre il certificato riportante i 
crediti ECM sarà inviato successivamente al completamento della procedura di correzione dei 
questionari.
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
Obiettivo formativo n. 20

LA FERTILITÀ OGGI:

4 FEBBRAIO 2023 - ANCONA

SEDE DEL CONVEGNO
Ego Hotel Ancona
Via Flaminia, 220 - 60126 Torrette, Ancona

VARIAZIONI
La Direzione Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma 
tutte le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.

ISCRIZIONI
L'iscrizione è gratuita e riservata ad un massimo di 100 discenti. L'iscrizione potrà essere effettuata 
inviando alla Segreteria Organizzativa via fax o via email l'apposita Scheda d'Iscrizione compilata in 
ogni sua parte liberamente scaricabile dal sito.

LIMITI E STRATEGIE VINCENTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM N. 5458
HT Eventi e Formazione srl
Via D’Azeglio 39 - 40123 Bologna
Tel. 051 473911   Fax 051 331272
e-mail: fabiola@htcongressi.it 
www.htcongressi.it

Di Giuseppe Jacopo - Ancona
Fabiani Andrea - Macerata
Giannubilo Stefano R. - Ancona
Montik Nina - Ancona
Murrieri Francesco G. - Ancona

Sali Eleonora - Ancona
Torun Ozlem Evrim - Ancona
Yehia Mahmoud - Fermo

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Adolfo Allegra, Lamberto Coppola
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.45 Registrazione dei partecipanti

09.00 Presentazione CECOS ITALIA - A. Allegra, L. Coppola

09.30 Saluti istituzionali
 Fulvio Borromei - Presidente Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri della Provincia di Ancona
 Filippo Saltamartini - Assessore Regionale alla Sanità, Vice Presidente della Giunta Regione Marche
 Emma Capogrossi - Assessore alla Salute Comune di Ancona  

PRIMA SESSIONE
Moderatori: M. Yehia, E. Sali

10.00 La fertilità un bene troppo poco conosciuto: counselling e diagnosi di base - A. Allegra

10.30 L’Utero: una culla molto particolare - J. Di Giuseppe

11.00 Co-morbilità ed accesso alla PMA - T. Bartolotti

11.30 Il ruolo dell’andrologo nella coppia infertile - L. Coppola

12.00 Quando la chirurgia nella donna infertile: mai, sempre, prima o dopo la PMA? - N. Montik

12.30 Discussione e opinioni a confronto - A. Fabiani, M. Yehia, E. Sali

13.30 LIGHT LUNCH 

SECONDA SESSIONE
Moderatori: M. Cignitti, O. E. Torun

15.00 La consulenza genetica in medicina della riproduzione - M. Baldi

15.30 Dal gamete all’embrione: le tecniche di PMA e le strategie embriologiche - F. G. Murrieri

16.00 La gravidanza e il parto dopo PMA - S. R. Giannubilo

16.30 La Medicina della riproduzione in un mondo che cambia: la preservazione della fertilità. - E. Sali

17.00 Discussione e opinioni a confronto - M. Cignitti, L. Coppola, O. E. Torun

18.00 Conclusione dell’evento scientifico e consegna dei questionari ECM

RAZIONALE
La medicina della riproduzione è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da 
una crescita tumultuosa ed esponenziale dal punto di vista tecnico, 
scientifico, culturale e giuridico. Diventa quindi necessario inquadrare questa 
branca medica come una disciplina autonoma, caratterizzata da un importante complessità 
polidisciplinare e culturale.

La formazione delle figure professionali coinvolte in team di medicina della riproduzione, negli 
attuali Corsi di Laurea e Specializzazione, non sempre prevede un adeguato programma 
didattico e spesso tali sedi sono sprovviste di Centri di Medicina e Chirurgia della fertilità.
Ciò ha determinato uno scollamento di competenze tra professionisti (medici di medicina 

generale¸ ostetrici, ginecologi, andrologi, urologi, biologi, psicologi, genetisti) 
esperti in medicina della riproduzione e colleghi di pari specializzazione di 

base.
Il Direttivo del CECOS ITALIA ha ritenuto quindi opportuno istituire 

delle giornate formative e informative, integrate dalla competenza di 
professionisti della riproduzione e colleghi che seguono la salute 

di tutti i cittadini, prima e dopo gli interventi mirati a superare 
le difficoltà riproduttive, dal counselling e dalla diagnosi dei 

fattori d’infertilità all’accompagnamento della coppia 
durante la gravidanza da PMA e il parto. 

L’obiettivo è quello di creare un network 
“patient-centred” tra le equipe di 

PMA e tutti i professionisti  
coinvolti nella sfera 

riproduttiva umana.


