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“Il III Congresso Regionale della So-
cietà Italiana di Riproduzione Umana
(SIRU) si terrà per la seconda volta a
Cosenza e avrà come argomento car-
dine l’imminente pubblicazione da
parte dell’Istituto Superiore della Sa-
nità (ISS) delle linee-guida per il trat-
tamento della coppia infertile. 
Lo scopo dell’evento scientifico sarà
non solo quello di mostrare il percorso
seguito dal gruppo di lavoro SIRU per
la definizione delle stesse linee-guida,
ma anche quello di identificare le prin-
cipali indicazioni diagnostico-terapeu-
tiche per la coppia infertile di natura
sia ginecologica sia andrologica. 
Una sessione conclusiva sarà dedicata
ai campi di interesse non ancora ade-
guatamente affrontati nelle attuali
linee-guida ma da implementare nel
prossimo futuro sia in termini scientifici
sia assistenziali. 
L’approccio, come è nell’anima costi-
tutiva della SIRU, sarà assolutamente
di tipo multiprofessionale e multidisci-
plinare. ”

Stefano Palomba

8.30 registrazione Partecipanti
9.00 apertura del congresso  S. Palomba - t. gioffrè
9.15 saluto autorità

i SeSSiOne: Linee-guiDa Siru
moderatori:     L. Cremonese - g. B. La Sala - a. Morcavallo

10.00 overview della metodologia dell’iss                                            a. Liprino
10.20 overview delle raccomandazioni                                                  a. guglielmino
10.40 strategie di diffusione e di impiego                                               t.  gioffrè
11.00 questions & answers
11.15 Coffee break

ii SeSSiOne: HOt tOPiCS in infertiLità feMMiniLe
moderatori:     r. isabella - g. Leto - S. Schettini

11.30 inquadramento della coppia e counselling                                   M.Palumbo
11.50 inseminazione intrauterina                                                             S. Del negro
12.10 scarsa risposta ovarica e ivf eterologa                                       a. allegra
12.30 numero di cicli ed età della paziente                                            a. vitagliano
12.50 questions & answers
13.15 Light Lunch

iii SeSSiOne: HOt tOPiCS in infertiLità MaSCHiLe
moderatori:     g. Ciambrone - g. Morrone - a. verbena

14.15 diagnosi di fattore maschile                                                           g. Peluso
14.35 fattori ambientali e voluttuari                                                         a. fregola
14.55 terapie mediche per il fattore maschile                                         S. La vignera
15.15 Procedure chirurgiche a valenza andrologica                              e. Sgrò
15.35 questions & answers

iv SeSSiOne: nuOve aree Di intereSSe Da SiSteMatizzare
moderatori:     g. falzone - n. M. ilacqua - r. Misasi

15.50 infertilità della paziente con Pcos                                               t.  russo
16.10 management della paziente con 

endometriosi e/o adenomiosi                                                       M.noventa
16.30 induzione dell’ovulazione nella paziente anovulatoria 

e per programmi di iui                                                                   M.galletta
16.50 induzione dell’ovulazione per programmi di ivf                         a. iuliano
17.10 questions & answers
17.30 tavOLa rOtOnDa 

e’ possibile la diffusione e l’attuazione delle linee-guida in Calabria?
conducono:     t. gioffrè - a. guglielmino - L. Montano
Partecipanti:     M. Di Dio - g. gigli - g. Macrì - g. Pirillo - g. russo
                         f. Sarica - S. Sinopoli - g. tripodi - M. tripodi

18.30 discussione sui temi trattati
19.00 test di valutazione e apprendimento
19.30 chiusura dei lavori

adolfo allegra                                Palermo
giuseppe ciambrone            catanzaro
leona cremonese          gioia tauro (rc)
michele di dio                                 cosenza
serena del negro               soverato (cz)
giovanni falzone                                enna
annalisa fregola                       catanzaro
marco galletta                              messina
gaetano gigli                          rossano (cs)
tommaso gioffrè                 soverato (cz)
antonino guglielmino              catania
nicola maria ilacqua   reggio calabria
rosalbino isabella      lamezia terme (cz)
assunta iuliano                              Potenza
giovanni battista la sala    reggio emilia
sandro la vignera                       catania
giuseppe leto                         soverato (cz)
annalisa liPrino                              catania
giuseppe macrì                             locri (rc)
raffaele misasi                          cosenza
luigi montano                               napoli
achille morcavallo                   cosenza
giancarlo morrone                cosenza
marco noventa                             Padova
stefano Palomba                       catanzaro
marco Palumbo                             catania
giuseppina Peluso                       cosenza
giuseppe Pirillo                              crotone
giampiero russo                           cosenza
tiziana russo                                  cosenza
francesco sarica            reggio calabria
sergio schettini                             Potenza
saverio sinoPoli                       catanzaro
edoardo sgrò                    reggio calabria
giacomo triPodi               gioia tauro (rc)
marcello triPodi               reggio calabria
antonio verbena                           locri (rc)
amerigo vitagliano                 Padova

RATIONALE PROGRAMMARELATORI E MODERATORI

SeDe e Data COnvegnO
sala convegni ordine dei medici
via suor elena aiello, 23 - cosenza
Sabato, 19 febbraio 2022  
www.passepartout.congressotop.it

DeStinatari DeL COrSO
riservato a
•n° 50 specialisti in ginecologia e ostetricia
•n° 10 biologi
•n° 10 ostetriche/ci
•n° 10 infermieri Professionali
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iSCriziOne
• la partecipazione è gratuita; iscrizione - fino

ad esaurimento posti - entro il 10.02.2022
• la scheda iscrizione è scaricabile sul sito

www.passepartout.congressotop.it 
• l’evento si svolgerà in presenza: ingresso

con esibizione obbligatoria di green Pass;
• il convegno si svolgerà nel rispetto della

normativa anti covid.  

MODaLità
corso accreditato secondo Programma di edu-
cazione continua in medicina - age.na.s.
modalità res in videoconferenza
sarà rilasciato: 
• attestato di Partecipazione 
• attestato crediti ecm

riLaSCiO CreDiti fOrMativi
come da normativa ecm:
• frequenza obbligatoria e in misura del100%

ai lavori congressuali in presenza. 
• rilascio crediti formativi ecm: entro 3 gg.

dalla fine dell’evento compilazione del que-
stionario ecm nel portale di accreditamento
con credenziali rilasciate al momento del-
l’iscrizione. 

• attestato ecm scaricabile dopo 7 gg. previo
conseguimento del 75 % delle risposte esatte
al questionario di apprendimento e dell’ef-
fettiva partecipazione. 

• attestato di Partecipazione scaricabile dalla
piattaforma.

INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria SCientifiCa
Prof. Stefano Palomba
ostetricia e ginecologia
università magna græcia di catanzaro

Segreteria Organizzativa
Passepartout Congressi s.r.l
corso mazzini, 228 - 88100 catanzaro
tel. e fax 0961.725210 
cell. 329.7130001- 393.9492820
info@passepartoutcongressi.it
Provider ecm:  mitt medical id 1072


