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iscRizione
L’evento è accreditato per 200 partecipanti. La partecipazione 
ai lavori è gratuita ed è garantita ai primi 200 iscritti. 
Si consiglia l’iscrizione online al sito www.ccgm.it, riceverete 
conferma via e-mail dell’iscrizione. Si accetteranno le iscrizioni 
in sede congressuale sino ad esaurimento dei posti disponibili.

veneRdì 29 novembRe 2019
Castello Carlo V, Lecce

Proggetto realizzato con il supporto finanziario del 

denatalitÀ e infeRtilita’:
ruolo della prevenzione

attestato di paRtecipazione
Al termine dei lavori a tutti i partecipanti regolarmente iscritti 
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

pRovideR ecm e segReteRia oRganizzativa
Associazione Demetra per la Ricerca e lo Sviluppo Biomedico
Via Gattamelata 11, 35128 Padova
ID PROVIDER 4865
E-mail: info@associazione-demetra.it

ecm
Codice evento: in fase di accreditamento
Crediti ECM: in fase di assegnazione
Categorie accreditate: Medico Chirurgo (Tutte le discipline), 
Biologo, Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, 
Infermiere, Ostetrica/o, Psicologo (discipline di Psicoterapia e 
Psicologia), Chimico.
L’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa sarà 
verificata tramite:
• la firma di frequenza all’ingresso e all’uscita;
• la compilazione della scheda di valutazione dell’ 
apprendimento con quesiti a risposta multipla e del modulo 
della qualità percepita.

patRocini in RicHiesta

PATROCINI IN RICHIESTA



8.30 Registrazione dei partecipanti

8.45 IntroduzIone aI lavorI
 C. Foresta (Padova)
 A. Lenzi (Roma) 
 F. Pollice (Lecce)
 C. Tamburini (Roma) 

inteRvista agli espeRti – denatalitÀ:    
consideRazioni epidemiologicHe e sociali
Moderatore: D. De Giorgi (Lecce) - A. Filoni (Lecce) 

9.15 fulvio totaro intervista il prof. carlo foresta 
 e prof. filippo boscia

la pRevenzione pRimaRia delle patologie 
endocRino-RipRoduttive

9.45 La prevenzione primaria delle patologie 
 endocrino-riproduttive in età giovanile: utilità dello   
 screening nazionale 
 A. Ferlin (Brescia)

10.00 Risultati dello screening esperienze nazionali   
 ed esperienze regionali: la Puglia  
 A. Cignarelli e F. Di Millo (Foggia)

10.15 Ruolo della PMA dati del registro nazionale    
 G. Scaravelli (Roma)

10.30 dIscussIone

10.45 coffee break

pRevenzione nella popolazione giovanile: 
i fattoRi di RiscHio
Moderatori: A. Ferramosca (Lecce) - C. Perrone (Scorrano)

11.15 Le variazioni ambientali, fattore di rischio non   
	 modificabile
 C. Foresta  (Padova)

11.30	 Influenze	degli	stili	di	vita	sul	sistema	endocrino		 	
	 riproduttivo:	fattori	di	rischio	modificabili
 F. Lombardo (Roma)

11.45 Comportamenti a rischio e malattie sessualmente   
 trasmissibili: ruolo del vaccino anti HPV
 A. Garolla (Padova)

12.00 dIscussIone

tavola Rotonda: Ruolo e oRganizzazione 
delle Reti teRRitoRiali  
Moderatore: A. Di Gioia (Bari) - C. Foresta (Padova) 

12.15 Endocrinologo
 D. Gianfrilli (Roma)
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12.30 Medico del consultorio
 A. Marra (Melpignano) 

12.45 Medico di base
 L. Gualtieri (Lecce)

13.00 dIscussIone

13.15 Lunch

la feRtilitÀ al limite quali pRospettive, 
quali soluzioni
Moderatori: E. Guastamacchia (Bari) - A. Perrone (Lecce)

14.30	 Quando	una	fertilità	può	definirsi	al	limite
 E. Cicinelli (Bari)

14.45 La fertilità nelle azoospermie
 C. Bettocchi (Bari)

15.00 La fertilità nell’esaurimento ovarico
 G. D’Amato (Conversano)

15.15 Patologia prostatica e fertilità
 A. Cisternino (San Giovanni Rotondo)

15.30 dIscussIone

le feRtilitÀ tecnologica nelle cRiticitÀ
Moderatori: E. Tricarico (Lecce) - M. Matteo (Foggia)

15.45	 Efficacia	degli	attuali	sistemi	di	stimolazione		 	
 ovarica in relazione all’età della donna 
 F. Causio (Bari)

16.00	 Efficacia	dei	trattamenti	PMA	in	relazione	alle		 	
 patologie andrologiche
 R. Mazzilli (Roma)

16.15 L’eterologa: non sempre soluzione di infertilità   
 ma prolungamento di vita fertile 
 D. Baldini (Bisceglie)

16.30 L’eterologa al maschile: quali campi di applicazione 
 A. Garolla (Bari)

16.45 dIscussIone

17.00 Chiusura lavori e compilazione questionari ECM


