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Modulo 3:

La componente maschile
nell’infertilità di coppia

MODULO 1
PATIENT FRIENDLY APPROACH
NELLA PERSONALIZZAZIONE
DELLA STIMOLAZIONE OVARICA CONTROLLATA

OBIETTIVI FORMATIVI

La fecondazione in vitro (FIVET) è sicuramente la terapia con la
maggiore percentuale di successo nelle coppie che non riescono
a concepire spontaneamente. Tuttavia molte pazienti abbandonano il trattamento; in letteratura, la media di abbandono è infatti
del 50% circa, comprendendo le pazienti che interrompono il
trattamento durante e successivamente al primo ciclo di stimolazione. Di quante abbandonano il trattamento, circa la metà lascia
la terapia in corso per disturbi fisici e/o psicologici e queste
donne rappresentano quindi la fetta più ampia delle pazienti che
non proseguono con le terapie per motivi non clinici. Il 10% delle
pazienti abbandona il trattamento a causa della difficoltà
nell’esecuzione delle iniezioni.
Una buona percentuale di pazienti afferma che la stimolazione
ovarica influisce sulla propria quotidianità e che le iniezioni gior...(prosegui il corso on-line)
naliere costituiscano il maggiore

Al termine del modulo didattico, il discente dovrebbe
essere in grado di:
Comprendere l’approccio terapeutico patient friendly;
Conoscere pregi, difetti e compliance dei diversi protocolli

terapeutici;
Valutare l’efficacia della metodologia di somministrazione
in funzione della personalizzazione della terapia.

MODULO 2
TRASFERIMENTO EMBRIONALE A FRESCO
E DOPO CONGELAMENTO:
EFFICIENZA DEL CICLO DI STIMOLAZIONE OVARICA
Le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) sono in
continua evoluzione e, negli ultimi decenni, sono state numerose
le innovazioni tecnico-procedurali che hanno sostituito le
metodiche utilizzate. La crioconservazione dei gameti e degli
embrioni rappresenta un leitmotiv fin dall’inizio della PMA e,
limitatamente ad alcune applicazioni in particolare sugli
spermatozoi, ne ha largamente anticipato i tempi, evolvendo e
adattandosi alle nuove esigenze fino a oggi.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il risultato di questa evoluzione della criobiologia riproduttiva
spesso è sottostimato, ma non sorprende gli specialisti che
l’affinamento delle tecniche di crioconservazione abbia permesso
di introdurre nuovi approcci terapeutici e di modificare
sensibilmente quelli esistenti. Si pensi, in particolare, alla
possibilità di conservare efficacemente
...(prosegui il corso on-line)

Al termine del modulo didattico, il discente dovrebbe
essere in grado di:
Comprendere le principali applicazioni dei programmi di
crioconservazione ovocitaria/embrionaria;

Conoscere l’impatto del numero di ovociti recuperati

sull’efficacia dei trattamenti di PMA;
Valutare l’efficacia dei trattamenti di PMA in termini di probabilità cumulative di gravidanza ottenute grazie alla crioconservazione

MODULO 3
LA COMPONENTE MASCHILE
NELL’INFERTILITÀ DI COPPIA

OBIETTIVI FORMATIVI

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per le
coppie infertili è possibile stabilire una causa del problema in
circa il 90% dei casi; la componente maschile e quella
femminile sono riscontrabili in questa casistica con frequenza
molto simile. In genere il contributo maschile all'infertilità di
coppia viene determinato sulla base di alterazioni dei
parametri che caratterizzano il liquido seminale, pur non
essendo ben noti i limiti di demarcazione tra fisiologia e
patologia. Un caso particolare è rappresentato dal fattore
maschile "assoluto" che consiste nell'azoospermia: si tratta
infatti di uno dei rari i casi in cui, se la condizione è stabile e
confermata, l'uomo è certamente impossibilitato a concepire
un figlio senza l'ausilio di tecniche di Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA).
I soggetti azoospermici spiegano
...(prosegui il corso on-line)

Al termine del modulo didattico, il discente dovrebbe
essere in grado di:
Comprendere le fasi principali della diagnostica e del
trattamento dell’infertilità maschile;
Conoscere gli elementi fondamentali dello spermiogramma e interpretarne i risultati;
Valutare l’efficacia delle tecniche emergenti riguardo la
valutazione del fattore maschile nell’infertilità di coppia

PER ATTIVARE E SVOLGERE L’EVENTO
FAD È NECESSARIO

Registrarsi
alla
piattaforma
didattica
http://pma.ecmonline.it/ cliccando sul pulsante
"Registrati" presente in home page e confermare
la registrazione tramite l'email ricevuta all'indirizzo di posta elettronica indicato (se già registrati saltare questo passaggio);
Effettuare il login dall'apposito spazio presente
in home page (con email e password utilizzate in
fase di registrazione);
Cliccare sul pulsante “Il mio pannello” e attivare
il codice dall’apposita sezione “Sei in possesso
di un codice? Usalo qui” (per tutti gli accessi
successivi al primo non ripetere l’inserimento del
codice);
Studiare i contenuti didattici, accedere ai questionari ECM e rispondere correttamente ad
almeno il 75% delle domande. Al termine del
corso si potrà salvare e/o stampare l’attestato
ECM dei crediti ottenuti;
I corsi devono essere eseguiti entro e non oltre il
31/12/2015.
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