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www.jbprof.com info@jbprof.com

Destinatari: 70 Medici Chirurghi (specialisti in allergologia ed immunologia clinica; angiologia; cardiologia;
dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; genetica medica; geriatria; malattie metaboliche e
diabetologia; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; nefrologia;
neonatologia; neuropsichiatria infantile; oncologia; pediatria; psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia;
chirurgia generale; chirurgia pediatrica; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ginecologia e ostetricia; oftalmologia;
ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; farmacologia e tossicologia
clinica; laboratorio di genetica medica; medicina trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; microbiologia e virologia;
neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
radiodiagnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina
generale - medici di famiglia; pediatria - pediatri di libera scelta; scienza dell'alimentazione e dietetica; organizzazione dei
servizi sanitari di base; psicoterapia; cure palliative; epidemiologia; medicina di comunità; audiologia e foniatria; malattie
dell'apparato respiratorio; malattie infettive; medicina termale; medicina aeronautica e spaziale; medicina dello sport;
neurologia; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia plastica e ricostruttiva; neurochirurgia; urologia; biochimica clinica; igiene
degli alimenti e della nutrizione; continuità assistenziale; direzione medica di presidio ospedaliero) 20 Infermieri, 10
Ostetriche per un numero massimo di 100 partecipanti
Crediti assegnati: 8

INFERTILITÀ DI COPPIA: IL RUOLO DEL TERRITORIO
SALA CONVEGNI ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI COSENZA

17 Marzo 2016

Responsabili Scientifici

Dott. Giampiero RUSSO
Dott.ssa Ida VELTRI
Relatori

Dott.ssa Francesca FAGGIANO
Dott.ssa Elena FALCONE
Dott. Domenico MIGALDI
Dott. Raffaele MISASI
Prof. Stefano PALOMBA
Dott.ssa Anna PERRI
Dott. Giampiero RUSSO
Dott.ssa Marta SANTORO
Dott.ssa Rosanna VOTO

08:15 Registrazione partecipanti e presentazione corso
08:20 Saluto delle Autorità
I Sessione

08:30 Presentazione dei Corso. Il ruolo del territorio nella gestione della coppia infertile
Dott. Giampiero RUSSO

Moderatori: Dott.ssa Ida VELTRI – Dott. Giuseppe MASTROBERARDINO

09:00 Diagnostica ultrasonografica del varicocele.
Dott. Domenico MIGALDI

09:45 Alterazioni dello spermiogramma da varicocele.
Dott.ssa Marta SANTORO

10:30 Le disfunzioni erettili
Dott.ssa Anna PERRI

11:15 Diabete e riproduzione.

Dott.ssa Francesca FAGGIANO

12:00 Approccio diagnostico all’infertilità.
Dott. Raffaele MISASI

12:45 Genetica e riproduzione assistita.
Dott.ssa Elena FALCONE

13:30 Pausa pranzo
II Sessione
Moderatori: Dott. Giampiero RUSSO – Dott. Carmelo MONTEROSSI

14:30 Marcatori di riserva ovarica e pma.
Dott. Giampiero RUSSO

15:15 Gestione del pap-test anomalo nella donna infertile.
Dott.ssa Rosanna VOTO

16:00 LETTURA MAGISTRALE: Ultime frontiere nella medicina della riproduzione
Prof. Stefano PALOMBA

17:00 Discussione
17:30 Verifica dell’apprendimento, fine dei lavori

