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Il desiderio alla genitorialità: un diritto negato?  

Cosa occorre sapere.                                

  Presentazione del corso 

Il corso ha finalità esclusivamente pratica: permettere a ciascun partecipante di po-

ter avere nozioni di base in tema di Fecondazione Medicalmente Assistita e poter 

fornire alle pazienti le giuste informazioni o poter correttamente impostare una dia-

gnosi ed una terapia ovvero fornire i contatti e le informazioni su come e dove indi-

rizzare pazienti che abbiano queste problematiche.  

Un corretto approccio diagnostico ed una giusta tempistica nell’intervento terapeu-

tico sono infatti fondamentali per permettere ad una coppia di poter coronare il loro 

desiderio di genitorialità. 

Oltre il 20% delle coppie hanno problemi di infertilità o sub fertilità, ed il tempo che 

intercorre tra la cognizione del problema e la ricerca della soluzione risulta spesso 

fondamentale. 

Al ginecologo viene richiesto un corretto approccio diagnostico, almeno di base: sa-

per eseguire un monitoraggio del follicolo,  interpretare correttamente uno spermio-

gramma, valutare le possibilità ovulatorie della donne fino a saper indirizzare la 

coppia verso un Centro di PMA e se richiesto poter collaborare con lo stesso.  
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Programma Mercoledì 15 ottobre 

Presentazione del Corso 

ore 10.00 Il desiderio alla genitorialità: un diritto negato? Cosa occorre sapere 

                   (E. Bergamini, L. Gianaroli) 

ore 10.20 La normativa Italiana ed Europea 

       (A.P. Ferraretti) 

ore 10.50 Ipofertilità ed infertilità: approccio diagnostico nella donna 

                    (C. Tabanelli) 

ore 11.20 Ipofertilità ed infertilità: approccio diagnostico nell’uomo 

                    (G. Corona) 

ore 11.50 Tecniche di primo livello 

                    (F. Coppola) 

ore 12.20 Ruolo dell’ecografia nell’infertilità 

                   (V. Carotenuto) 

ore 12.50 Discussione sulle relazioni 

ore 13.00 Pranzo con i docenti 

ore 14.00 Il ruolo dello specialista ed il ruolo del Centro di PMA 

                   (L. Gubbioli) 

ore 14.30 I Centri di PMA: dall’organizzazione al rapporto con il territorio 

                   (S. Giulini) 

ore 15.00 La scelta del protocollo: strategie farmacologiche 

                   (G.B. La Sala) 

ore 15.30 Il congelamento dei gameti: stato dell’arte 

                   (E. Porcu) 

ore 16.00 La donazione dei gameti 

                   (A.P. Ferraretti) 

Ore 16.30 La diagnosi pre-impianto: certezze e limiti  

                    (L. Gianaroli) 

ore 17.00 Discussione sulle relazioni 

ore 17.30 Chiusura dei lavori, questionario di valutazione e consegna degli attestati 


