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Il progresso delle conoscenze scientifiche, l’implementazione di nuove 
metodiche bio-molecolari, la rapida accelerazione delle tecniche chirurgiche, 
e le nuove acquisizioni in tema di fisiopatologia della riproduzione, hanno 
completamente sconvolto l’approccio tradizionale alla diagnostica 
dell’infertilità femminile, ma anche e soprattutto messo in discussione la 
validità di determinate scelte terapeutiche mediche e chirurgiche.
Si è dunque sempre di più orientati verso una medicina di precisione, 
personalizzando il trattamento ginecologico, fermo restando il percorso 
diagnostico imprescindibile nella definizione delle cause di infertilità. Ma 
proprio in questo ambito, maggiore è stata la ridiscussione del valore di 
tecnologie tradizionali (isteroscopia, ecografia) quando focalizzate su 
aspetti tipici della patologia infertile, prima mai prese in considerazione in 
maniera organizzata e per patologia.
Ritengo non sia più attuale ragionare per “compartimenti stagni” nella 
definizione delle cause di infertilità femminile, ma piuttosto utilizzando un 
approccio “multimodale”, con un counselling multidisciplinare nell’ambito 
della stessa specialità, proprio a rappresentare il concetto che l’infertilità è 
una “Malattia tra Endocrinologia e Chirurgia Ginecologica”. Ne consegue 
che, soprattutto l’approccio alla diagnosi, ma anche alla gestione delle 
patologie, deve essere costruita in maniera standard e sempre più cucita 
su misura dell’esigenza della paziente e sulla realtà personale della coppia.
Per tali motivi abbiamo strutturato questo corso tenendo sempre ben 
presente l’obiettivo di rispondere alle principali domande e problematiche 
cliniche per interpretare la patologia, offrendo una piattaforma di 
ragionamento corale, di valutazione obiettiva ed obiettivabile, dalla 
quale emerge il ruolo della collaborazione a 360 gradi fra le diverse figure 
professionali in ambito ginecologico, volto a scegliere l’approccio più 
appropriato per rispondere alla domanda clinica della paziente in base a 
precise esigenze cliniche.
Il format scelto per il corso è quello del “Master Class”, ovvero offrendo 
l’opportunità di interagire con gli esperti di ciascun settore, ai quali abbiamo 
davvero chiesto di ridisegnare le “istruzioni d’uso” per navigare in un 
percorso che idealmente parte dalla richiesta della donna e viene attuato 
nella pratica di tutti i giorni utilizzando un nuovo approccio diagnostico, 
clinic e, terapeutico.
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08:30  Registrazione dei partecipanti

09:00  Introduzione del corso e finalità
 R. Fimiani; P. Florio

SESSIONE I - IL VALORE DELL’ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA
Moderatori: V. Bruni; P. Florio

09:15  I determinanti della funzione ovarica: quali? E come trattarli?
 R. Apa

09:45  Disturbi dell’alimentazione e funzione ovarica
 F. Fruzzetti

10:15  La lezione della PCOS
 V. Bruni

10:45  Obesità: dall’infertilità alla terapia farmacologica
 A.Gambineri

11:15  Coffee break

11:45  La chirurgia ovarica e la riserva ovarica
 L. Benaglia

12:15  Le sindromi genetiche ed il deficit ovulatorio
 C. Bacci

12:45  La preservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche
 A. F. Cavaliere

13:15  Discussione sulle tematiche precedentemente trattate

13:30  Light lunch
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SESSIONE II - IL VALORE DELLA VALUTAZIONE STRUMENTALE E 
CHIRURGICA
Moderatori: P. Florio; M. Franchini

14:30  L’endocrino-ecografia
 R. Fimiani

15:00  L’endocrino-isteroscopia
 L. Mannini

15:30  Il ruolo dell’isteroscopia nella fertilità femminile: quando? Perchè?
 M. C. De Angelis

16:00  Miomi uterini tipo 2/3 e fertilità: ha senso rimuoverli? 
 E quando rimuoverli?
 A. Favilli

16:30 Le malformazioni uterine: quale diagnosi? Quale chirurgia?
 P. Florio

17:00  Setti uterini: quali rimuovere alla luce delle recenti evidenze?
 C. De Angelis

17:30  Discussione sulle tematiche precedentemente

17:45  Compilazione del questionario ECM e chiusura del corso
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SEDE DEL CORSO
Hotel Villa Cappugi
Via di Collegigliato, 45 
51100 Pistoia
www.hotelvillacappugi.com

ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 100 partecipanti.

Quote di iscrizione:
Medico Chirurgo             183,00 €  IVA inclusa
Biologo, Infermiere, Ostetrica/o, Specializzanda/o       122,00 €  IVA inclusa  

L’iscrizione al corso comprende:
- partecipazione ai lavori
- kit congressuale
- attestato di frequenza
- attestato ECM (agli aventi diritto)
- coffee break
- light lunch

L’iscrizione si intende perfezionata in seguito alla compilazione della scheda on line ed all’invio di copia del 
pagamento effettuato, previa verifica della disponibilità di posti.

La scheda di iscrizione è disponibile sul portale 
www.mcrconference.it 

INFORMAZIONI GENERALI



PROVIDER ECM
MCR Conference S.r.l. ID 489
N. 7 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo
Discipline: Chirurgia Generale; Endocrinologia; Ginecologia e Ostetricia; 
Oncologia; Radiodiagnostica

Professione: Biologo
Disciplina: Biologo

Professione: Infermiere

Professione: Ostetrica/o

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del 
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato, alla partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori 
scientifici ed alla riconsegna dei questionari di valutazione e di apprendimento debitamente compilati. Si 
precisa che è necessario il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
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SEGRETERIA SCIENTIFICA

Pasquale Florio
U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia 

Ospedale S. Jacopo
Azienda USL Toscana Centro, Pistoia

Raffaele Fimiani
U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia 

Ospedale S. Jacopo
Azienda USL Toscana Centro, Pistoia

ELENCO DOCENTI

Rosanna Apa, Roma

Costanza Bacci, Prato

Laura Benaglia, Milano

Vincenzina Bruni, Pistoia

Anna Franca Cavaliere, Roma

Carlo De Angelis, Roma

Maria Chiara De Angelis, Napoli

Alessandro Favilli, Perugia

Raffaele Fimiani, Pistoia

Pasquale Florio, Pistoia

Mario Franchini, Firenze

Franca Fruzzetti, Pisa

Alessandra Gambineri, Bologna

Luca Mannini, Pistoia



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MCR Conference Srl
Via Finlandia, 26 

50126 Firenze
 055 4364475 

 info@mcrconference.it 
www.mcrconference.it
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