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L’obiettivo di questo corso è delineare gli approcci psicologici legati
al trattamento dell’infertilità di coppia. L’inquadramento della coppia
infertile presuppone infatti un’attenta valutazione dell’aspetto
emozionale, non solo legato alla comprensione dei percorsi, ma
anche all’accettazione dell’idea di concepire mediante procreazione
medicalmente assistita. La Legge 40/2004 sottolinea l’importanza del
ruolo dello/a psicologo/a all’interno dei percorsi terapeutici. Il corso
affronterà temi inerenti alla fecondazione omologa, eterologa,
“Gravidanza per Altre e Altri” e diagnosi genetica pre-impianto.
Infine, verrà dato spazio al diritto nazionale e internazionale che
regolamenta la procreazione medicalmente assistita.
Il corso è indirizzato non solo agli psicologi che vogliono aumentare
le loro conoscenze nell’ambito di questo settore medico-scientifico,
ma anche a tutti coloro che vogliono acquisire maggiori competenze
nella gestione emotiva della coppia infertile.
Inoltre, gli avanzamenti tecnologici nel campo della medicina della
riproduzione hanno cambiato il management delle coppie infertili,
oltre ad avere incrementato le conoscenze in merito alle condizioni
cliniche che impattano il sistema riproduttivo. Questo corso
rappresenta un excursus del percorso della coppia infertile
dall’inquadramento al follow-up della gravidanza, il cui focus
principale è la personalizzazione diagnostica, prognostica e
terapeutica. Personalizzare vuol dire fornire un trattamento atto a
migliorare l’efficacia, riducendo al contempo i rischi intrinseci,
gestazionali, perinatali e post-natali. Verranno descritte evidenze di
personalizzazione per il trattamento di condizioni cliniche quali
l’endometriosi, per la preservazione della fertilità in pazienti a rischio,
per l’inquadramento della coppia infertile e per la definizione delle
più idonee strategie laboratoristiche da adottare. Verrà infine dato
spazio anche ai nuovi campi della ricerca in questo settore, quali le
applicazioni della medicina predittiva, della medicina di precisione e
l’utilizzo di cellule staminali a fini terapeutici in pazienti infertili.
Il corso è indirizzato a medici e specialisti operanti nel settore della
medicina della riproduzione che vogliono incrementare le loro
conoscenze e/o aggiornarsi al fine di migliorare l’approccio
diagnostico-terapeutico alla coppia infertile.
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MODULO 1

Coordinatrice: Valentina Berruti
Introduzione: Silvia Colamaria (10 min)
L’inquadramento della coppia infertile e le tecniche omologhe di 1°, 2° e 3° livello
- Silvia Colamaria (25 min)
Cenni sulla diagnosi pre-impianto
- Silvia Colamaria (25 min)
Le tecniche eterologhe di PMA
- Silvia Colamaria (25 min)
L’infertilità da un punto di vista psicologico. Il contesto e l’incontro con la coppia infertile
- Valentina Berruti (25 min)
La coppia infertile nella stanza di terapia. Presentazione di alcuni casi clinici.
- Valentina Berruti (25 min)
Conclusioni: Valentina Berruti (10 min)

L’APPROCCIO EVIDENCE- BASED APPLICATO ALLA PSICOLOGIA
DELLA RIPRODUZIONE: PRINCIPI BASILARI

MODULO 2

Coordinatrice: Federica Faustini
Introduzione: Marina Forte (10 min)
Come utilizzare un approccio basato sull’evidenza scientifica nel lavoro terapeutico
con le coppie infertili
- Federica Faustini (20 min)
Come costruire uno studio nel campo della psicologia della riproduzione:
quesito, disegno dello studio, metodologia, analisi dei dati, risultati.
- Marina Forte (20 min)
Un’introduzione all’utilizzo di metodologie statistiche e analisi
di dati per progetti di ricerca
- Matteo Figliuzzi (20 min)
Conclusioni: Federica Faustini (10 min)
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MODULO 3

Coordinatrice: Margherita Riccio
Introduzione: Claudia Livi (10 min)
I compiti di sviluppo della famiglia che affronta un percorso di fecondazione assistita
con donazione di gameti
- Margherita Riccio (40 min)
La differenza di patrimonio genetico e la narrazione delle origini
- Margherita Riccio (40 min)
Aspetti medici della fecondazione assistita con donazione di gameti
- Claudia Livi (40 min)
Conclusioni: Margherita Riccio (10 min)

ESSERE FIGLI DOPO UN DONO. NASCERE CON LA FECONDAZIONE
ASSISTITA CON DONAZIONE DI GAMETI
Coordinatrice: Valentina Berruti

MODULO 4

Introduzione: Valentina Berruti (10 min)
Conoscere i figli nati con la fecondazione assistita con donazione di gameti
- Valentina Berruti (20 min)
Le associazioni che si occupano di sostenere le famiglie attraverso
la fecondazione assistita con donazione di gameti
- Valentina Berruti (20 min)
L’identità genetica e la narrazione delle origini
- Valentina Berruti (20 min)
Come aiutare le coppie che affrontano un percorso di fecondazione assistita
con donazione di gameti
- Valentina Berruti (20 min)
Conclusioni: Valentina Berruti (10 min)
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MODULO 5

Coordinatrice: Federica Faustini
Introduzione: Marina Forte (10 min)
Stress e Infertilità: causa o conseguenza? Le principali evidenze scientifiche
- Federica Faustini (50 min)
I pazienti “difficili”: come individuare i pazienti a rischio psicopatologico,
come gestirli e in che modo può essere utile il supporto psicologico
- Marina Forte (50 min)
Conclusioni: Federica Faustini (10 min)

GRAVIDANZA PER ALTRI: FECONDAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA TRA NORME, DIVIETI E DIRITTI
Coordinatrice: Filomena Gallo
Introduzione: Barbara Di Chiara (10 min)
La dimensione giuridica della fecondazione medicalmente assistita
nel diritto internazionale: scienza, salute e diritti umani
- Giulia Perrone (20 min)
Le tecniche di fecondazione medicalmente assistita e la Gravidanza Per Altri
- Carlo Bulletti (20 min)

MODULO 6

La Gravidanza Per Altri e l'aiuto della medicina: testimonianze (20 min)
Gravidanza Per Altri: normative a confronto
- Ida Parisi (20 min)
Proposte normative a confronto: una norma per legalizzare la Gravidanza Per Altri
e una norma per la criminalizzazione
- Bruno De Filippis (20 min)
La legge 40/04 e la Gravidanza Per Altri
- Francesca Re (20 min)
La Gravidanza Per Altri e le azioni del legislatore
- Guia Termini (20 min)
Gravidanza Per Altri: una legge
- Filomena Gallo (20 min)
Conclusioni: Filomena Gallo (10 min)

L’evento RES 2007-350860 con obiettivo
formativo n° 3 è stato accreditato ECM per
n°500 partecipanti per le seguenti professioni
e discipline:
MEDICO CHIRURGO (Anatomia patologica,
Biochimica clinica, Endocrinologia,
Epidemiologia, Genetica medica, Ginecologia e
ostetricia, Laboratorio di genetica medica, Malattie
metaboliche e diabetologia, Medicina generale,
Neonatologia, Oncologia, Patologia clinica,
Pediatria, Pediatria – Pediatri di libera scelta,
Psicoterapia, Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, Psicoterapia, Scienze dell’alimentazione
e dietetica, Urologia); BIOLOGO; PSICOLOGO;
ASSISTENTE SANITARIO; INFERMIERE;
INFERMIERE PEDIATRICO; OSTETRICA/O;
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO
BIOMEDICO.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 450,00 (iva inclusa)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Si prega di inviare una mail ai seguenti indirizzi:
iolivares@marben.it
emanuela.capriolo@medicaservice.it
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