L'infertilità in Italia come in Europa è
in aumento.
Il 10% della popolazione in età fertile
ha un problema di salute riproduttiva,
circa 30.000 coppie ricorrono almeno
2-4 volte l'anno alla fecondazione
medicalmente assistita.
La legge 40/2004 stabilisce
un impegno rispetto alle campagne
informative e di prevenzione
per la salute riproduttiva,
noi aggiungiamo l'esperienza
decennale dell'ascolto.
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è un progetto che vuole offrire
uno spazio di informazione e
di comunicazione tra esperti e
pazienti, più libero, ma anche
far incontrare una comunità con
cui interagire e confrontarsi.
Partendo dalla domanda, quando
sono infertile, percorreremo insieme
alcune tappe, segnate dai dubbi e
dalle richieste più frequenti, di chi
desidera realizzare il proprio progetto
di genitorialità.
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via dei Frentani 4 - sala Accademia
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martedì 26 febbraio
ore 18,00
Presentazione:
Maura Cossutta
medico, consigliera
Ministro della Salute
Roberta Agostini
presidente commissione
politiche sociali,
Provincia di Roma
Monica Soldano presidente
Madre Provetta onlus

La salute
riproduttiva
a rischio.
Quando sono
infertile?
Maria Moro
ginecologa - psicoterapeuta,
Università La Sapienza, Roma
Francesco Lombardo
andrologo,
Scuola Endocrinologia,
Università La Sapienza, Roma
Ancika Lukic
ginecologa,
ospedale Sant'Andrea,
Università La Sapienza, Roma
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3

martedì 1 aprile
ore 18,00

martedì 18 marzo
ore 18,00

Un figlio
a quarantanni.

Le tecniche
di procreazione
medicalmente
assistita.

Claudio Giorlandino
ginecologo,
presidente Società Italiana
Diagnosi Prenatale,
direttore centri Artemisia

Filippo Ubaldi
ginecologo,
direttore clinico G.en.e.r.a,
Roma
Adina Massacesi
biologa - embriologa,
centro Bios, Roma

La legge 40 e
le sue regole.
Monica Soldano presidente
Madre Provetta onlus

Marina Baldi
biologa - genetista,
direttore Consultorio
di Genetica, Roma
Gabriella Mandina
psicologa - psicoterapeuta,
Roma
Loredana Angelici
psicologa,
Consulta dei consultori
familiari, Comune di Roma
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martedì 22 aprile
ore 18,00

Quando dire
basta. Tra rischi
e pregiudizi.
Elisabetta Chelo
ginecologa,
centro Demetra, Firenze
Adina Massacesi
biologa - embriologa,
centro Bios, Roma
Fabio Carbonari
psicologo - psicoterapeuta,
AIPC (Associazione Italiana
Psicoterapia Corporea)

Durante il percorso informativo sono aperte le iscrizioni per
piccoli gruppi di approfondimento e di sostegno piscocorporeo.

