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RAZIONALE  SCIENTIFICO 

Il corso ha come obiettivo quello di affrontare il tema della preservazione della fertilità, 
pensando di avere come pubblico la giovane popolazione di oggi. Purtroppo il tema della 
riduzione della natalità è molto attuale e solamente con una campagna di informazione verso i 
ragazzi e di formazione verso gli adulti che li accompagnano nella crescita come genitori, 
parenti, docenti scolastici….) sarà possibile in futuro limitare questo declino. 

Quindi il corso darà uno spaccato sulla situazione attuale e proporrà delle strategie per 
intervenire oggi sulla fertilità del domani. Oltre a questo si parlerà di tecniche di fecondazione 
assistita e del loro utilizzo da parte del team della fertilità, che agisce con un approccio 
multidisciplinare, personalizzato e umanizzato verso il paziente/coppia. 

In ultimo si guarderà al futuro, perché nonostante le possibilità che sono a disposizione oggi, la 
riuscita delle tecniche di fecondazione assistita è rappresentata da una percentuale ancora 
troppo bassa e rimasta invariata negli anni, la ricerca rappresenta una chiave di miglioramente 
seppure di difficile realizzazione.  

Obiettivi formativi: 

• Migliorare e promuovere l’approccio alla popolazione giovane nel discutere di fertilità 
• Ampliare la visione della preservazione della fertilità non solo ad un approccio medico ma ad 

un miglioramento dello stile di vita sin dalla nascita come forma di educazione 
• Migliorare l’approccio alla cura della persona a 360 gradi per salvaguardare e migliorare 

la sua fertilità 
• Ampliare e migliorare la rete delle professioni che ruotano intorno alla medicina della 

riproduzione, attraverso un approccio integrato tra le diverse discipline (ginecologo, 
andrologo, endocrinologo, biologo, genetista, psicologo…). 

• Delineare una linea di intervento territoriale per promuovere una educazione alla 
fertilità attraverso le scuole e le università. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  

 
Sala SGR 

  
08:30 Registrazione dei partecipanti 
 Saluti e Introduzione al Centro:  

Giorgio Celli (Direttore Generale Clinica Nuova Ricerca)                                                                     
_____________________________________________________________________________________________________ 
          

I Sessione 
09:00     CONSIGLI DI OGGI PER L’ADULTO DI DOMANI 
Moderatori:    Maria Paola Costantini (Roma), Antonino Guglielmino (Catania)  
 
09.00  Preservazione della fertilità nella donna, quando e come 

Annalisa Liprino (Catania) 
 
09.20  Preservazione della fertilità nell’uomo, quando e come 
  Monica Muratori (Firenze) 
 
09.40  Alimentazione, stili di vita e nuove generazioni: opportunità e tentazioni 

Maria Giulia Minasi (Udine) 
 
10.00  Il pensiero al progetto riproduttivo, è inevitabile? 

Stefano Bernardi (Rimini) 
 
10.20  Preservazione della fertilità, la situazione di oggi in Italia 
  Simone Bolli (Roma) 
 
10.40  La fertilità nelle scuole: presentazione risultati questionario 

Tiezzi Alessandra (Rimini) 
 
11.00  Quali sono le strategie adottate dalle principali società di riproduzione umana  
  Piomboni Paola (Siena)  

 
11.20               Discussione: i professionisti rispondono 
 
13.00               Lunch 
 
 
 

II SESSIONE 
14:00  a chi rivolgersi: il TEAM della fertilità 
Moderatori:    Stefano Barone (Versilia), Giorgio Comploj (Merano) 

 
14.00 Il ruolo del Ginecologo 

Gian Mario Tiboni (Ortona – Chieti) 
 

14.20 Il ruolo dell’Embriologo 
Alessio Paffoni (Como) 

  
14.40 Il ruolo dello Psicologo 
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Vanessa Zurkirch (Firenze) 
 

15.00  Il ruolo dell’Andrologo 
  Filippo Francesco Geraci (Rimini) 
 
15.20  Il ruolo dell’Endocrinologo 

Lucia Mingolla (Rimini) 
 
15.40  Discussione sugli argomenti trattati 
 

III Sessione 
16.00  QUANDO NON SI RAGGIUNGE L’OBIETTIVO 
 
Moderatore:   Alessandra Tiezzi (Rimini), Liliana Santana (Rimini) 

 
16.00  Tecniche di fecondazione eterologa  

Giorgio Comploj (Merano) 
 

16.20  Diagnosi genetica preimpianto 
  Michele Rubini (Ferrara) 
 
16.40  La ricerca di un supporto social 
  Paola Russo (Rimini) 
 
17.00  pausa caffè 
 

IV Sessione 
17.15  IL FUTURO 
 
Moderatore:   Simone Palini (Cattolica), Piomboni Paola (Siena) 

 
17.15  L’Universo uomo: nuovi orizzonti  

Yoon Sung Cho (Bari) 
 

17.45  L’Universo donna: nuovi orizzonti  
Erica Silvestris (Bari) 

 
18.15  Discussione sugli argomenti trattati 
 
18.35  Conclusioni del Corso  
 
 
 
 
19.30  Aperitivo cena 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
SEDE DEL CORSO 
Centro Congressi SGR   
Viale Chiabrera 34 - 47924 Rimini 
  
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Dott.ssa Silvia De Stefani 
Clinica Nuova Ricerca  
Via Settembrini 17H – 47923 Rimini 
Email: destefani.pma@nuovaricerca.com  
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
 
 

RIVIERA CONGRESSI 
Via Flaminia 134N – 47923 Rimini 
Tel.  0541 1830493  
E-mail: info@rivieracongressi.com 
www.rivieracongressi.com  
 
 
PROVIDER 
Consorzio Med 3 – ID 34 
 
ECM – ID 34 – 361948   n. 8 crediti 
Il Corso è stato accreditato per n. 50 partecipanti  
● MEDICO CHIRURGO → Ginecologia e Ostetricia, Genetica Medica, Radiodiagnostica. 
Medicina Interna, Chirurgia Generale, Laboratorio di Genetica Medica, Microbiologia e 
virologia 

• BIOLOGO 
• PSICOLOGO, Psicologia, Psicoterapeuta 
• DIETISTA 
• INFERMIERE 

 
 
MODALITA’ DI ISCRZIONE 
Il Corso è gratuito è riservato ad un massimo di 50 partecipanti. 
E’ possibile iscriversi accedendo alla scheda di iscrizione sul sito www.rivieracongressi.com   
oppure scansiona il QrCode e compila la scheda on-line nella sessione “iscrizione”. 
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione richiesta NON saranno 
prese in considerazione. 
La partecipazione è da ritenersi valida solo se confermata per iscritto dalla Segreteria 
Organizzativa, previa disponibilità dei posti. 
 
 
 
 

IMPORTANTE!!!! 

mailto:destefani.pma@nuovaricerca.com
mailto:info@rivieracongressi.com
http://www.rivieracongressi.com/
http://www.rivieracongressi.com/
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I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO saranno compilabili 

online entro 3 gg dalla data di termine dell'evento. 
ATTENZIONE!!!! Sarà possibile compilare il questionario di valutazione di apprendimento 

una sola volta. 
Riceverete una mail al termine dell’evento per accedere ai questionari.  È possibile accedere 

anche dalla homepage all'indirizzo www.med3.it ("Area questionari"). 
 
 
VARIAZIONI 
Il Responsabile Scientifico e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma 
tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, compatibilmente con la vigente 
normativa ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM. 
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