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Nella gestione dei casi clinici, specie di quelli più complessi, il confronto tra medici riveste un ruolo fondamentale. 
L’infertilità è una patologia multifattoriale, il cui trattamento coinvolge specialisti in diverse branche mediche che devono interagire tra di 
loro in modo costruttivo per poter proporre ai pazienti i migliori percorsi diagnostici e terapeutici disponibili in funzione delle loro specifiche 
caratteristiche. 
Sulla base dei positivi riscontri ottenuti nella scorsa edizione e basandosi sul principio della peer education, questo workshop si propone di 
riunire i partecipanti in squadre eterogenee, sottoponendo loro diversi casi clinici da discutere per elaborare la proposta diagnostico-terapeutica 
più adeguata.  Una volta raccolte le diverse proposte redatte dalle singole squadre, i relatori approfondiranno ogni specifico argomento sulla 
base della buona pratica clinica e delle più recenti evidenze in materia presenti in letteratura. 

Il workshop ha quindi i seguenti obiettivi: 
• Fornire ai partecipanti nozioni utili per il management clinico della coppia infertile
• Favorire la discussione tra colleghi nell’interesse dei pazienti 
• Incoraggiare l’interazione tra professionisti Senior e Junior

Al termine del workshop, verrà assegnato un premio alla squadra che avrà analizzato e gestito correttamente il maggior numero di casi clinici 
proposti.

08.30 Registrazione e suddivisione in squadre dei partecipanti
09.15 Benvenuto e presentazione del workshop

1. IL TRATTAMENTO MEDICO E
 FARMACOLOGICO DELLE
 POOR RESPONDERS 
 Moderatore: A.P. Ferraretti

09.30 Presentazione del caso clinico di trattamento medico
 e farmacologico delle poor responders con possibilità
 di domande da parte dei partecipanti
 (C. Tabanelli)
09.50  Management clinico del caso clinico precedentemente
 illustrato proposto dalle squadre 
10.10 Poor responders: cosa fare
 (F. Ubaldi)
10.30 Poor responders: cosa non fare
 (E. Porcu) 
10.50 Discussione conclusiva

2. LE MALFORMAZIONI UTERINE 
 Moderatore: L. Gianaroli

11.10 Presentazione del caso clinico di management delle
 malformazioni uterine con possibilità di domande
 da parte dei partecipanti
 (M. Gergolet)
11.30  Management clinico del caso precedentemente
 illustrato proposto dalle squadre 
11.50 Le malformazioni uterine: cosa fare
 (G. Gubbini)
12.10 Le malformazioni uterine: cosa non fare
 (L. Barusi)
12.30 Discussione conclusiva

12.50 Lunch

3. I FIBROMI UTERINI
 NELLA DONNA INFERTILE
 Moderatore: A. Volpe

14.00 Presentazione del caso clinico di management dei fibromi
 uterini nella donna infertile con possibilità di domande
 da parte dei partecipanti
 (S. Giulini)
14.20  Management clinico del caso precedentemente
 illustrato proposto dalle squadre 
14.40 I fibromi uterini nella donna infertile: cosa fare
 (M. Cignitti)
15.00 I fibromi uterini nella donna infertile: cosa non fare
 (A. Borini)
15.20 Discussione conclusiva

4. IL MANAGEMENT DELLE GRAVIDANZE
 DA CONCEPIMENTO ASSISITITO 
 Moderatore: G. B. La Sala

15.40 Presentazione del caso clinico di management
 delle gravidanze da concepimento assistito
 (S. Barnabé)
16.00  Management clinico del caso precedentemente
 illustrato proposto dalle squadre 
16.20 Gravidanze da concepimento assistito: cosa fare
 (G. Lanzoni)
16.40 Gravidanze da concepimento assistito: cosa non fare
 (R. Morandi)
17.00 Discussione conclusiva

5. KEYNOTE LECTURE
17.20 Le bufale in sanità: il ruolo del medico
 (A. Conte)
17.40 Discussione
17.50 Chiusura del corso
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DESTINATARI
Il corso è destinato a: 
• Medici generici 
• Specialisti in Ginecologia e Ostetricia, Genetica Medica, Endocrinologia.
• Infermieri e ostetriche
• Biologi
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