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Congresso A.GI.CO. Regione Lazio
Responsabili Scientifici:
Prof. Giuseppe Grimaldi – Dr. Franco Lisi - Prof. Luigi Cersosimo
ERGIFE Palace Hotel – Sala Orange 2
Via Aurelia 119, ROMA

Programma
8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti
9.00 - 9.30 Apertura lavori e saluti.
Proiezione video: fecondazione video completo
“The Miracle of Life: How it all began”
Introduzione
Confronto fra PMA e PNA (procreazione naturalmente assistita)
9.30-10.00 Forzare i blocchi che la Natura pone alla fertilità o rimuoverne le cause? - M.Firmo
I SESSIONE
Screening
Chairmen: Costantino Antonino, Lori Francesca
10.00 - 10.30 Guida della coppia nell’iter diagnostico terapeutico - P. Carfagna
10.30 - 11.00 Diagnosi differenziale in sessuologia: infertilità e disfunzioni sessuali,disfunzioni sessuali ed infertilità? - V. Randone
10.30 - 11.00 L'Ostetrica/o Il professionista di riferimento costante durante gli esami, Un accoglienza a 360 gradi - M. Ayoub
11.00 - 11.30 Il problema maschile: "nuove evidenze scientifiche" - A. Littara
11.30 11.45 Coffee Break
II SESSIONE
Comunicazione
Chairmen: Lisi Rosella, Valentina Berlinghieri, Walter Bielli
11.45-12.15 Le caratteristiche dello specialista nella PMA dei prossimi cinque anni - G. Grimaldi
12.15-12.45 Come mantenere una buona riserva ovarica e preservare la fertilità - F. Di Prospero
12.45-13.15 Utero vuoto, mente piena, aspetti psico-sessuologici della coppia infertile - V. Randone
13.15-14.30 Lunch
14.30 - 15.00 Come aprire il laboratorio alla coppia - R. Poverini
III SESSIONE
Approccio terapeutico dolce
Chairmen: Valentina Piccini, Franco Lisi
15.00 - 15.30 La preparazione della coppia con la Medicina Integrata - A. Vidali
15.30 - 16.00 Gli impegni pratici dell’Ostetrica nelle fasi della PMA - S. Cacioppo
16.00 - 16.30 Il ruolo del Biologo Nutrizionista nella PMA - M. Cimino
16.30 - 17.00 L'approccio lipidomico nelle patologie della sfera riproduttiva - A. Del Buono
17.00 - 17.30 INFERTILITA' E SESSUALITA': ruolo dell'embriologo clinico nelle dinamiche psico-ormonali
della coppia infertile - M. Bajamonte
17.30 - 18.00 Discussione – Tavola Rotonda
18.00 -18.30 Conclusioni e compilazioni questionari ECM

Obiettivi
Per sterilità si intende la incapacità di concepire dopo 1 anno di rapporti regolari.
Attualmente le cause sono attribuibili per il 26% a fattore maschile, il 44% a fattore femminile, il 30% entrambe. I fattori che
intervengono nel deterrminismo della sterilità sono molteplici e non sempre facilmente identificabili. L’etiopatogenesi della
infertilità è legata prevalentemente a fattori morfologici, genetici, endocrini ma non vanno trascurati i fattori ambientali,
psicologici e sessuologici.
Sicuramente si può riportare la riduzione della fertilità alle abitudini di vita, ai fattori nutrizionali ed ambientali compreso
l’inquinamento. Negli ultimi 20 anni il diverso ruolo assunto nella società dalla donna ha favorito in qualche modo lo sviluppo
di patologie ginecologiche, così com’è noto che il procrastinare l’età del 1° figlio dopo i 30 anni determina una ridotta
performance riproduttiva. Le modificate abitudini sessuali, con il conseguente diffondersi delle infiammazioni pelviche, hanno
portato ad una riduzione della fecondità. Il fumo, anche se il suo reale meccanismo non è ancora completamente chiaro,
contribuisce a ridurre la fertilità. Esiste,infatti, una relazione negativa tra la concentrazione della cotinina (catabolita della
nicotina) nel liquido follicolare e la produzione di E2. Nelle fumatrici che si sottopongono a cicli di fecondazione assistita si
ritrova una ridotta riserva ovarica ed un più alto numero di follicoli atresici. I farmaci antinfiammatori di largo impiego sono
ritenuti tra i responsabili della Luteinized Unruptured Follicle Syndrome.
Le abitudini alimentari volontarie (diete) e non (animali e vegetali allevati e coltivati in modo non corretto), contribuiscono a
modificare le risposte in campo riproduttivo. E’ noto fin dal 1972 che mangiare carne contaminata di DES (diethylstilbestrolo)
può causare pubertà precoce sia nei ragazzi che nelle ragazze. Il possibile ruolo dell’esposizione ai metalli sul meccanismo
riproduttivo è stato studiato tra i lavoratori esposti a varie sostanze, quali, per esempio, il piombo ed il mercurio. E’ importante
determinare il periodo di esposizione in relazione agli effetti che essi possono produrre. Fortemente controverso è ancora il
pericolo sulla riproduzione determinato dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Notevole importanza rivestoni i comportamenti sessuali ed i disturbi della sessualità che richiedonoi una indagine molto accurata ed interventi mirati.
Concludendo si può affermare che, nonostante sia ancora difficile riuscire ad identificare tutti i fattori che incidono sulla
funzione riproduttiva, è tuttavia chiaro che un approccio multidisciplinare sia quello più appropriato nello studio e nella soluzione dell’infertilità
L’obiettivo del Congresso, in base alle considerazioni su esposte, è quello di valutare diagnosticamente e quindi intervenire
terapeuticamente con un approccio integrato che vede coinvolto non solo il ginecologo e l’andrologo ma anche altre figure
professionali che, con le proprie specifiche competenze, tratteranno a vasto raggio la problematica introducendo linee
comuni ed aggiornate di approccio alla sterilità di coppia nell’umano.

Partecipanti:
Il Corso è rivolto a: Medici di Medicina Generale - Medico chirurgo SPECIALISTI in Ginecologìa, Urologia-Andrologia,
Endocrinologia, Psicologo/psicoterapeuta, Ostetrica/o, Biologi Nutrizionisti, Dietisti. Infermieri. E’ obbligatoria l’iscrizione
via web al sito: www.mvcongressi.it e piu’ precisamente alla pagina del Calendario Eventi cercare la data del 27 Settembre

Accreditamento ECM
Il Corso è stato accreditato presso la sezione ECM del Ministero della Salute per numero 100 partecipanti. L’assegnazione
dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifica dell’apprendimento, al rilevamento delle presenze, nonché alla corrispondenza tra la professione del partecipante e la professione cui
l’evento è destinato, oltre alla accertata verifica dell’apprendimento a mezzo domande Verranno riconosciuti 7 crediti ECM.

Iscrizioni
L’iscrizione al corso è gratuita. E’ obbligatoria l’iscrizione via web al sito: www.mvcongressi.it
e piu’ precisamente alla pagina del Calendario Eventi cercare la data del 27 Settembre

