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Il Provider ha assegnato all’evento n. 5,4 crediti. Il 
webinar è rivolto a Medici Chirurghi (specialisti in 
ginecologia, urologia, endocrinologia e medicina 
generale), Psicologi, Biologi, Infermieri, Ostetriche e 
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
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- aver superato il questionario di valutazione ECM (score 
di superamento almeno 75%).

Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei 
crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2020-2022). Non sono previste deroghe a tali obblighi.
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regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico‐professionali (20)
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La fertilità oggi:
limiti e strategie vincenti
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Presidenti: Stefano Facchin, Francesco Tomei
Responsabili Scientifici: Massimo Manno, Amerigo Vitagliano



Ore 15.00  Apertura dell’incontro 
  Adolfo Allegra, Stefano Facchin
  Antonino Guglielmino, Vincenzo Papes
  Francesco Tomei

 15.10 Lettura magistrale “Ambiente e Fertilità”
  Carlo Foresta 

 Moderatori: Bruno Engl, Giuseppe Sacco

 15.30  La fertilità: un bene troppo poco conosciuto
  Francesco Tomei

 15.45  L’utero: una culla molto particolare
  Amerigo Vitagliano

 16.00  Il ruolo dell’andrologo nella coppia infertile
  Massimo Manno

 16.15  Dal gamete all’embrione: le strategie 
embriologiche

  Marina Castelli

 16.30  Quando la chirurgia nella donna infertile: 
mai, sempre, prima o dopo della PMA?  

  Stefano Facchin

 16.45  Lettura magistrale “La Gravidanza ed il 
Parto dopo PMA”

  Lorenza Driul 

 Moderatore: Andrea Garolla

 17.05 Tavola rotonda con i contributi dell’uditorio 
  “Esistono strategie vincenti nell’approccio 

diagnostico-terapeutico dell’infertilità di 
coppia” 

  
  Partecipano: Tutti i relatori e moderatori  

 18.00  Conclusioni  
  Stefano Facchin, Vincenzo Papes
  Francesco Tomei

 18.10  Chiusura dei lavori 

  Verifica apprendimento con questionario ECM

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo 
ed inarrestabile calo demografico, con un indice di 
natalità inferiore all’1.3, molto lontano da quel 2.1 che 
garantirebbe la stabilizzazione della popolazione. 
Salgono nel contempo, ad oltre il 3%, i nati da tecniche 
di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) alle 
quali sempre più tardi si avvicinano le coppie in cerca 
di prole.
Nella società attuale percepiamo oggi la necessità di 
una corretta informazione sulla fertilità umana, un 
bene che già prima dei 30 anni iniziamo a perdere. 
Dopo i 35 anni si assiste ad un decremento significati-
vo della fertilità, sia spontanea che da riproduzione 
assistita, ad un aumento dell’abortività e delle patolo-
gie cromosomiche fetali. 
La PMA non può e non potrà mai colmare la denatalità 
dovuta al posticipo dell’inizio della ricerca prole.
E’ facile quindi intuire come la pianificazione familiare, 
con ricerca spontanea o con tecniche di PMA, vada 
programmata non oltre il passaggio tra la terza e la 
quarta decade di vita.
La giornata scientifica vuole portare alla luce l’impo-
rtanza di un bene fondamentale per la società “la 
fertilità”, un bene forse ancora troppo sconosciuto se 
rapportato all’ambiente in cui viviamo, al valore 
dell’età e del tempo dedicato alla ricerca di un figlio. 
Il ruolo di noi ginecologi, andrologi, embriologi è 
fondamentale ed assieme oggi cercheremo di condivi-
dere le strategie vincenti nell’approccio diagnostico 
terapeutico dell’infertilità di coppia.
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