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LOCATION CONGRESSUALE

ln auto.  Dall’autostrada A8 Milano – Varese: Opzione 1) si esce a Gazzada immettendosi sul 
raccordo A60 della Pedemontana Lombarda (a pagamento), si esce a Vedano Olona seguen-
do poi per Varese centro lung viale Borri. Dopo 4 km circa si gira a destra in via O. Rossi, poi 
ancora a destra in via J.H. Dunant.  Opzione 2) si  prosegue fino al termine dell’autostrada 
seguendo per Varese centro. Al semaforo si gira a destra e poi ancora a destra, immetten-
dosi su Viale Borri. Dopo circa 2 km si gira a sinistra in via O. Rossi, poi a destra in via J.H. 
Dunant. 
In treno ed autobus. Il Campus di Bizzozero dista 3 km circa dalle stazioni di Trenitalia e di 
Trenord. Da qui è  possibile prendere la linea “E” degli autobus urbani, scendendo alla ferma-
ta di viale Borri, angolo via O. Rossi.
L’edificio ed il parcheggio interno sono preceduti da una sbarra automatica.

La partecipazione all'evento è gratuita per i soci SLOG regolarmente iscritti, studenti e studen-
tesse. Per i non associati la quota di iscrizione è di € 40,00 per i Medici Chirurghi e di € 30,00 
per Ostetriche/ci, Infermieri e Specializzandi. 
È possibile iscriversi online tramite il sito www.psacf.it selezionando “LA GRAVIDANZA DOPO 
PROCREAZIONE ASSISTITA”. Per l'ordine di iscrizione faranno fede le prime 188 domande per-
venute. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 5 ottobre 2018. Il bo-
nifico va versato alla Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia, alle seguenti coordinate 
bancarie: IBAN: IT49L0311101642000000033110
Chi non è socio SLOG deve inviare alla Segreteria Organizzativa (corsislog2018@psacf.it) oltre 
alla scheda di iscrizione, copia del bonifico bancario che attesti il relativo versamento della 
quota di iscrizione.
Per ricevute/giustificativi di pagamento contattare
info@slog.org 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

ID evento: 210 – 240726 ED. 1
Numero ore formative: 4 ore
Crediti ECM: 2,8
N° partecipanti: 188. Professioni accreditate: Medico Chirurgo (Ginecologia e Ostetricia, Neo-
natologia, Pediatria, Pediatri di libera scelta), Infermiere, Ostetrica/o, Psicologo.

Per percepire i crediti ECM è obbligatorio: compilare la scheda di iscrizione online, apporre 
firma di presenza in entrata e uscita, compilare e superare il test finale, compilare i moduli ob-
bligatori. L’attestato di frequenza viene consegnato a fine evento. L’attestato ECM viene invia-
to per email agli aventi diritto, dopo la chiusura della pratica ministeriale. 

ACCREDITAMENTO ECM



SECONDA SESSIONE
Moderatori: M. Agosti, A. Spinillo
PMA ed esiti ostetrici, perinatali 
e a distanza 
11.30
DDiagnosi e screening prenatali 
per aneuploidie dopo 
procreazione assistita 
P. Cavoretto

11.50
GGli esiti “precoci”: aborti, 
gravidanza ectopiche, 
gemellarità compresi monozigoti  
N. Fratelli 

12.10
Morbilità materna dopo PMA 
A. Cromi

112.30
Allattamento materno in 
relazione alla modalità di 
concepimento 
P. Pileri

12.45
EEsiti perinatali e a distanza nei 
nati da procreazione assistita 
A. Selicorni

13.05
Discussione 
P. Cavoretto, N. Fratelli, A. Cromi, P. Pileri, A. 
Selicorni

113.30
Conclusione
13.45
Compilazione questionari 
obbligatori

PRIMA SESSIONE
Moderatori: A. Riccardi, S. Scandroglio
la PMA 40 anni dopo la prima 
FIVET 
09.00
EEpidemiologia delle FIVET/ICSI e 
ovodonazioni nel mondo e in 
Italia   
L. Mandia

09.20
CChi sono le donatrici e chi sono 
le riceventi nelle gravidanze da 
PMA eterologa: 
• aspetti clinici
M. Mignini Renzini 
• aspetti etico-sociali
M. Picozzi 

110.00
Congelamento degli ovociti per 
preservare la fertilità della 
donna: quali sono i risultati?
V. Vanni

10.20
PPlacentazione ed aspetti 
immunologici nelle gravidanze 
da PMA e ovodonazioni 
V. Savasi

10.40
Discussione  
L. Mandia, M. Mignini Renzini, M. Picozzi,
VV. Vanni, V. Savasi

11.00
Coee Break

08.30
Registrazione Partecipanti  
08.50
Apertura del Convegno
F. Ghezzi, P. Vergani 

Antonella Cromi (Varese)
Valeria Savasi (Milano)

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Massimo Agosti (Varese)
Aldo Riccardi (Cremona)
Sara Scandroglio (Varese)
Arsenio Spinillo (Pavia)

MODERATORI

Paolo Cavoretto (Milano)
Antonella Cromi (Varese)
Nicola Fratelli (Brescia)
Luca Mandia (Milano)
Mario Mignini Renzini (Monza)
Mario Picozzi (Varese)
PPaola Pileri (Milano)
Valeria Savasi (Milano)
Angelo Selicorni (Como)
Valeria Vanni (Milano)

RELATORI

PROGRAMMARAZIONALE
I dati dei Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita 
(PMA) indicano che ogni anno nel nostro paese più di 70.000 coppie si 
sottopongono a procedure di PMA e nascono oltre 12.000 bambini, frutto 
di queste tecniche.  Il dato è ovviamente sottostimato in quanto riferito ai 
soli centri italiani, senza tener conto del fenomeno del “turismo procre-
ativo”, che coinvolge annualmente migliaia di coppie che espatriano per 
eettuare procedure di fecondazione eterologa.
Nonostante i numeri impressionanti e i 40 anni trascorsi dalla nascita 
della prima bambina da fecondazione in vitro, la PMA continua a sollevare 
non solo dubbi etici e sociali, ma anche problemi medici che impongono 
sempre più una riflessione per l’area ostetrica e pediatrica.
PPer decenni le complicanze associate alla procreazione assistita erano 
principalmente ritenute quelle “tecniche” o indirette, come i fallimenti 
delle procedure, la sindrome da iperstimolo, i rischi associati al prelievo 
degli ovociti o quelli legati alle gravidanze multiple. Solo in tempi più re-
centi la letteratura scientifica ha iniziato a segnalare un aumentato ri-
schio di morbilità materna severa e di complicanze perinatali dopo PMA 
rispetto ai concepimenti spontanei. Iniziano inoltre a moltiplicarsi eviden
ze di maggiori rischi a lungo termine per la salute dei bambini concepiti 
con PMA. 
Questo convegno si pone l’obiettivo di arontare temi emergenti che ri-
guardano la gravidanza ottenuta da PMA, dalle problematiche connesse 
alla diagnosi prenatale alle complicanze ostetriche precoci e tardive, agli 
aspetti perinatali e pediatrici, nonché agli spetti bioetici e psicosociali. Il 
programma del convegno vuole mantenere lo sguardo sulla ricerca, 
senza però tralasciare le ricadute cliniche nella quotidianità degli opera-
tori sanitari
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