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La partecipazione al Convegno è gratuita e dà diri o a:
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CREDITI FORMATIVI ECM:
Il Congresso sarà accreditato per la ﬁgura professionale del:
Medico. Specializzazioni Endocrinologia, Medicina Interna, Ginecologia e
Ostetricia
N° ECM di riferimento 2777-127367 Ed. 1
N° ore forma ve: 6
N° Credi forma vi assegna : 3
La documentazione ECM (scheda anagraﬁca, ques onario valutazione e
apprendimento), dovrà essere riconsegnata alla Segreteria Organizza va
al termine dei lavori. Per conseguire i credi rela vi all’evento
partecipato è necessario:
Ÿ garan re la propria presenza in sala per il 100% della durata del
evento
Ÿ aver risposto corre amente al 75% dei quesi del ques onario di
apprendimento
Ÿ aver consegnato il ques onario di valutazione dell’evento compilato
in ogni sua parte
Ÿ aver compilato in ogni sua parte con i propri da la scheda necessaria
ai ﬁni ECM
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO PER LA PROFESSIONE DEL MEDICO
CHIRURGO:
Endocrinologia - - Medicina Interna - -Ginecologia
Obie vo forma vo:
Percorsi clinico-assistenziali/diagnos ci/riabilita vi, proﬁli di assistenza proﬁli di cura
Modalità di valutazione della presenza e dell’apprendimento:
Ÿ Firma di presenza
Ÿ Rilevazione della qualità percepita tramite ques onario
Ÿ Valutazione di apprendimento tramite test composto da 3 domande
per ogni credito a ribuito con risposta a scelta mul pla.
A estato E.C.M:
L’a estato E.C.M. verrà spedito all’indirizzo di posta ele ronica indicato
sul modulo, dopo aver eﬀe uato le veriﬁche.
A estato di Partecipazione:
Ai partecipan verrà rilasciato l’a estato di partecipazione.

ENDOCRINOPATIE E INFERTILITÀ

TERAPIA E FOLLOW-UP

Moderatori: L. Fedele, A. Spada

Moderatori: R. Fadini, L. Fugazzola

8.15: Apertura della Segreteria
8.45: Introduzione al convegno
L. Fugazzola (MI)
9.00-9.20: Epidemiologia dell'infer lità
R. Comi (MB)
9.20-9.40: Epidemiologia e impa o delle reopa e sulla
fer lità
R. Negro (LE)
9.40-10.00: Epidemiologia e impa o del deﬁcit di vitamina D
sulla fer lità
A. Paﬀoni (MI)

14.00-14.20: Screening endocrinologico della donna
desiderosa di prole
F. Magri (PV)
14.20-14.40: Tireopa e: che terapie in previsione della PMA?
G. Vannucchi (MI)
14.40-15.00: Supplementazione iodica e terapia con roxina in
gravidanza: che dosaggi? Che formulazioni?
F. Vermiglio (ME)
15.00-15.20: Proﬁlassi e terapia del deﬁcit di vitamina D
I. Chiodini (MI)
15.20-15.40 Discussione e domande

10.00-10.20 Discussione e domande
10.20-10.40 Coﬀe break
10.40-11.00 Marcatori di riserva ovarica
A. La Marca (MO)
11.00-11.20 Fa ori predi vi gene ci di menopausa precoce
L. Persani (MI)
11.20-11.40 Protocolli induzione ovulazione ed impa o
endocrino
M. Mignini-Renzini (MB)
11.40-12.00: Discussione e domande
12.00-13.00: Induzione dell'ovulazione nelle pazien
“diﬃcili”: dalla teoria alla pra ca
· Poor responder: HMG o FSH/LH ricombinante?
C. Brigante (MB)
· High responder: il trigger con GnRH agonista previene
OHSS
E. Somigliana (MI)
· Random start in una paziente oncologica
F. Filippi (MI)
13.00-14.00 Lunch

15.40-16.30: Prevenzione e tra amento in previsione di
gravidanza e nelle prime fasi: casi clinici
· PMA nella donna ipo roidea già in tra amento
A. Busnelli (MI)
· Movimento del TSH durante le prime fasi di
gravidanza: tra are o non tra are?
G. Colombo (MI)
· Paziente ipo roidea con iperemesi gravidica: che
formulazione scegliere?
C. Cappelli (BS)
· Tra amento con vitamina D: che ruolo, che dosaggi,
quando iniziare?
E. Cairoli (MI)
16.30: Chiusura dei lavori

