
 

INFORMAZIONI GENERALI 

SPONSOR

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Sergio Schettini

SEGRETERIA SCIENTIFICA
P. Colucci, M. D’Amico, A. Iuliano, D. Petruzzi, E. Scarpetti

ACCREDITAMENTO ECM
Crediti ecm: 22,9

SEDE DEL CORSO
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Di Potenza, 
Via Potito Petrone, 85100 Potenza (PZ)

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

ID Provider 3765 Via A. Manzoni, 259 -80123 Napoli
Tel. 0815752799 –Cell. 3939913739 info@emsgroup.it • www.emsgroup.it

Il corso è stato accreditato presso gli organi del Ministero della Salute per le 
seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Ginecologia ed Ostetricia, 
Genetica medica, Andrologia, Endocrinologia, Urologia, Pediatria, 
Neonatologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico/cliniche); 
Ostetrica/o; Biologo; Tecnico sanitario laboratorio biomedico;

Segreteria organizzativa 
e Provider Ecm

Responsabile Scientifico:
Sergio Schettini



Il settore della Procreazione Medicalmente Assistita è una realtà in continua evoluzione che 
richiede la formazione continua delle numerose figure professionali che ruotano intorno al 
problema della infertilità. E’ necessario, pertanto, un approccio multidisciplinare tra le varie figure 
professionali alla luce dei più recenti progressi ottenuti nel settore della fisiopatologia della 
riproduzione umana, a partire dalle procedure automatizzate del laboratorio di embriologia per 
finire alle più recenti formulazioni di ormone follicolo stimolante e luteinizzante. Alla luce della 
pubblicazione delle linee guida del Ministro della Salute del 1° Luglio 2015, dei più recenti LEA, 
delle linee guida ESHRE e di tutta la letteratura scientifica internazionale consultabile su 
PUBMed, è d’obbligo fornire chiare nozioni di management clinico assistenziale (EBM) della 
coppia e riferimenti giurisprudenziali italiani ed europei a tutte le figure che ruotano intorno alla 
procreazione medicalmente assistita. 
Il corso è riservato a medici ginecologi, biologi e biotecnologi che abbiano già maturato 
esperienza nella gestione della coppia infertile e che desiderano acquisire nozioni 
teorico-pratiche più approfondite relativamente alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita e all’applicazione dei più recenti provvedimenti legislativi italiani e all’impiego nella 
pratica clinica delle linee di indirizzo fornite dalla letteratura scientifica.
Il corso ha l’obiettivo di definire l’approccio di base allo studio della coppia infertile e di favorire 
l’acquisizione delle procedure di laboratorio e le strategie terapeutiche atte ad ottenere la 
gravidanza, articolandosi nei seguenti momenti:

RAZIONALE SCIENTIFICO

Inquadramento diagnostico e terapia dell’infertilità di coppia. Tecniche di procreazione 
medicalmente assistita di I, II e III livello. Sperimentazione in ambito clinico e farmacologico. 
Strategie di preservazione della fertilità.  Riferimenti legislativi della PMA e linee di indirizzo 
durante l’ emergenza sanitaria SARS COV II. Narrazione della storia del centro di PMA del “San 
Carlo” di Potenza

ARGOMENTI DEL CORSO

1) anamnesi della coppia
2) esame obiettivo generale, ginecologico ed andrologico
3) personalizzazione del percorso diagnostico - terapeutico della coppia
4) innovazioni farmacologiche
5) aspetti legislativi
6) live surgery sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita
7) esercitazioni pratiche nell’ambulatorio e nel laboratorio della PMA
8) chirurgia urologica e ginecologica nella coppia infertile
9) nozioni di preservazione dell’infertilità
10) narrazione della storia del centro di PMA del San Carlo di Potenza
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