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     DESTINATARI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

   

II corso è gratuito e destinato prioritariamente al personale 

del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti di promozione 

e tutela della salute interessati al corso in oggetto. 

Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti, esclusiva-

mente medici chirurghi, psicologi, biologi, ostetriche e infer-

mieri. Nella selezione dei partecipanti si terrà conto dell’atti-

nenza del corso con lo svolgimento dell’attività professiona-

le. Sarà data priorità ai medici oncologi. 

l modulo di iscrizione può essere scaricato dal seguente 

indirizzo :  
 http://www.iss.it/binary/rpma/cont/
domanda_di_iscrizione_corso_ID_106C16.pdf 

oppure può essere richiesto allo 06-49904319. 

La domanda debitamente compilata e firmata dovrà essere 
trasmessa al fax 06 49904324 entro e non oltre il 
27/04/2016. Saranno escluse le domande non compilate in 
tutte le parti (in modo leggibile). 
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne rice-
veranno comunicazione scritta. In caso di rinuncia non sono 
ammesse sostituzioni da parte dei partecipanti. In caso di 
impossibilità a partecipare si prega di inviare rinuncia per e-
mail o per fax al numero  06-49904324  

  

      VIAGGIO E SOGGIORNO 

 

 

  Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei parte-

cipanti. 

ACCREDITAMENTO ECM 

 8.8 crediti formativi per medico chirurgo (tutte le disci-

pline), psicologo, biologo, ostetrica/o, infermiere.  

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

 Al termine del corso, ai partecipanti che avranno fre-

quentato almeno tre quarti del programma sarà rilascia-

to l'attestato di frequenza (che include il numero di ore 

di formazione). A procedure di accreditamento ECM 

espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere 

criteri per l'assegnazione dei crediti - AGENAS), verrà 

rilasciato l’attestato con il numero dei crediti formativi in 

base ai profili professionali per i quali il corso è accredi-

tato. La chiusura del corso e la consegna dei relativi 

attestati non verranno anticipate per nessun motivo ed i 

partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro 

di conseguenza. 
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N° ID: 106C16  

OBIETTIVI GENERALI 

Coordinare l’azione dei medici che operano in campo 

oncologico con gli esperti della medicina riproduttiva 

e con gli psicologi per poter offrire una cura efficiente 

e completa alle pazienti oncologiche in età pre-fertile 

e fertile. 

  

OBIETTIVI SPECIFICI 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado 

di informare il paziente in età pre-fertile, fertile e la 

famiglia della possibilità di accedere a trattamenti di 

preservazione della fertilità senza dover necessaria-

mente ritardare l’inizio della terapia. 

Fornire al paziente in età pre-fertile, fertile e alla fa-

miglia una informazione corretta rispetto alle diverse 

tecniche di preservazione della fertilità nei pazienti 

oncologici. 

Indirizzare il paziente in età pre-fertile, fertile e la 

famiglia verso un supporto psicologico adeguato che 

lo aiuti ad affrontare l’infertilità indotta dai trattamenti.  

  

  

  

METODO DIDATTICO 

Serie di relazioni su tema.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI E MODERATORI  

Carlo Alviggi 

Università' degli Studi Federico II, Napoli  

Fiorina Casale 

A.O. Seconda Università degli Studi di Napoli  

Alessia D’Acunti  

Associazione Italiana Malati di Cancro, Roma 

Giuseppe De Placido 

Università' degli Studi Federico II, Napoli  

Cristofaro De Stefano  

A.O. S.G. Moscati, Avellino 

Giorgio Franco  

Università La Sapienza, Roma  

Alberto Garaventa 

IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova  

Rosanna Parasole 

A.O. Santobono Pausilipon, Napoli 

Tonino Pedicini  

Istituto Nazionale dei Tumori, Napoli 

Annamaria Pinto 

A.O. Santobono Pausilipon, Napoli  

Vincenzo Poggi 

A.O. Santobono Pausilipon, Napoli 

Giulia Scaravelli  

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Riccardo Talevi 

Università' degli Studi Federico II, Napoli 

Antonio Vitale 

A.O. S.G. Moscati, Avellino  

08:30    Registrazione 

08.50 Illustrazione del corso 

G.Scaravelli 

I SESSIONE   

9.00  Epidemiologia dei tumori in età pediatrica 

T. Pedicini 

09.30 Discussione 

09.40 I tumori del sangue in età pediatrica: diagnosi, tera-
pia e guarigione 
R. Parasole 

10.10 Discussione 

10.20 I tumori solidi in età pediatrica: diagnosi, terapia e 
guarigione 
A. Garaventa 

10.50 Discussione 

11.00 Pausa 

11.15 Comunicazione della diagnosi della neoplasia: i 
vissuti emotivi 
A. Pinto  

11.45 Discussione 

11.55 La preservazione della fertilità nella popolazione 

adolescenziale: a chi proporla 

V. Poggi 

12.25 Discussione 

12.35 Strategie chirurgiche di preservazione della fertilità 

nei pazienti oncologici 

G. Franco 

13.05 Discussione 

13.15 Intervallo 

II SESSIONE 

  Moderatori: Fiorina Casale, Carlo Alviggi 

 14.00 Cosa chiedono i pazienti 

A. D’Acunti 

14.30 Discussione 

14.40 I casi clinici in età pediatrica 

C. De Stefano 

15.10 Discussione 

15.20 La criobiologia applicata alla preservazione del-
la fertilità 
R. Talevi 

15.50 Discussione 

16.00 

  

  

16.30 

Mappatura dei centri di crioconservazione sul 

territorio nazionale 

G. Scaravelli 

Discussione 

16.40 Somministrazione del test di valutazione 

17.00 Chiusura dei lavori  


