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CORSO DI AGGIORNAMENTO

Buone Pratiche Cliniche in PMA

SEDE
Il Corso si terrà presso LIFELAB 
Centro di Procreazione Medical-
mente Assistita Via G. Verdi, 
Rende (CS) tel. 0984 401269

SEGRETERIA
La Segreteria Organizzativa sarà 
a disposizione dei partecipanti 
presso la sede del Corso a partire 
dalle ore 8.30 dell’ 11 novembre 
e per tutta la durata dei lavori.

ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è 
gratuita ed è riservata a n. 30 
partecipanti: Ginecologi, Biologi, 
Infermieri, Ostetriche.
Verranno accettate le prime n.  30 
iscrizioni sulla base della ricezione 
dell'allegata scheda, debitamente 
compilata, da inviare alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il    
2 novembre 2019.
La registrazione dovrà essere 
effettuata presso la Segreteria in 
sede del Corso entro l'orario di 
inizio previsto.

Segreteria Organizzativa e Provider 
VIAGGI PANDOSIA
Viale degli Alimena, 31 B/C - Cosenza
tel. 0984  791912
e-mail: p.colistro@convegnipandosia.it
www.convegnipandosia.it

ACCREDITAMENTO ECM
PROVIDER 778
EVENTO N. 274738
CREDITI ASSEGNATI N. 6
L'assegnazione dei crediti formati-
vi è subordinata alla partecipazio-
ne effettiva all'intero programma 
formativo, alla verifica dell'ap-
prendimento e al rilevamento 
delle presenze. L'attestato, con i 
crediti formativi assegnati verrà 
inviato a mezzo posta dopo aver 
effettuato tali verifiche.

NOTE PER GLI AUTORI
Proiezione da computer, sistema 
power point.

NORMATIVA PRIVACY
Garanzie e diritti dell’interessato in 
ottemperanza al Regolamento UE 
2016/679 (GDPR).
La Viaggi Pandosia s.n.c. garantisce 
la massima riservatezza dei dati 
forniti che saranno utilizzati per 
comunicazioni sui servizi offerti o per 
le sue elaborazioni amministrative.
Il servizio clienti è a disposizione per 
correggere o annullare il vostro 
nominativo: tel. 0984 791912
e-mail: viaggipandosia@tin.it

INFORMAZIONI GENERALI

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI



RAZIONALE

La diffusione di buone pratiche cliniche è fondamentale per le coppie 

desiderose di prole al fine di ottimizzare i tempi di attesa per il 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato (“Time to Pregnancy”).

A tal fine è utile diffondere i protocolli di ciò che realmente serve   

ed è utile fare nella preparazione ad un Ciclo di Procreazione 

Medicalmente Assistita, senza eccedere in esami inutili, costosi e 

poco o nulla aggiungono al work-up diagnostico terapeutico.

L’elemento “tempo” è uno dei più pesanti nell’incidenza sulla 

prognosi delle coppie infertili.

L’obbiettivo del Corso è di fornire ai discenti i protocolli d’esami,     

le modalità di approccio in relazione alla diagnosi, i protocolli di 

induzione della super-ovulazione nonché le varie strategie di 

gestione del transfer embrionario.

Verrà implementata la conoscenza riguardo le tecniche di duo-stim, 

donazione di gameti, diagnosi genetica pre-impianto, selezione in 

laboratorio di ovociti competenti e di spermatozoi.

Infine una sessione hand-on, eseguita proprio in laboratorio, offrirà  

ai discenti la possibilità di prendere visione diretta delle tecniche di 

laboratorio sia nelle metodiche di I° che di II° Livello. 

PROGRAMMA

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 08.45 Presentazione del Corso
  G. Russo - C. Monterossi

Ore 09.00  Analisi dei fabbisogni formativi attraverso
  questionario ragionato sulla PMA

Ore 09.30  Le gonadotropine ed i protocolli di induzione
  C. Monterossi

Ore 10.00  Il ruolo dell’ecografia
  R. Misasi

Ore 10.30  L’endometrio: update
  G. Russo

Ore 11.00  La laparoscopia nella donna infertile
  C. Monterossi

Ore 11.30  Le disfunzioni erettili
  G. Morrone

Ore 12.00  L’ausilio del laboratorio nelle tecniche di PMA
  G. Peluso

Ore 12.30  Question Time

Ore 13.00 Light Lunch

Ore 14.30 Sessione Hand On:
  Prove Pratiche in Laboratorio

Ore 16.30  Compilazione Questionario di
  apprendimento ECM

Ore 17.00  Chiusura lavori

FACULTY

Misasi Raffaele - Cosenza
Monterossi Carmelo - Cosenza
Morrone Giancarlo - Cosenza
Peluso Giuseppina - Cosenza
Russo Giampiero - Cosenza


