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L’infertilità, problema sanitario e sociale, è un fenomeno in continuo 
aumento che riguarda il 15-20% delle coppie dei paesi industrializ-
zati ed è considerata dall’OMS una patologia. Spesso è fonte di soffe-
renza, perdita di fiducia, sensi di colpa, che possono minare l’identità 
personale e di coppia. Può attivare crisi particolarmente difficili da 
affrontare. Pone inoltre l’esigenza di attuare scelte importanti come 
l’adozione, ricorrere a trattamenti di PMA o accettare di vivere senza 
figli. Questa complessità trova molto spesso professionisti ed operatori 
della salute impreparati e, nonostante siano stati realizzati notevoli 
progressi in termini di diagnostica e terapia dell’infertilità, perman-
gono difficoltà sia dal punto di vista clinico sia psicologico-relazionale 
nell’approccio alla coppia sterile. Per fare fronte a queste carenze è 
indispensabile porsi nell’ottica di un approccio integrato alla “salute 
riproduttiva”. E’ necessario pensare e programmare atti utili per una 
corretta informazione e prevenzione e cominciare a tracciare e condi-
videre un percorso assistenziale agile e solido in grado di accogliere i 
bisogni delle persone con problemi di infertilità.

Programma:

8.15 Arrivo e registrazione dei partecipanti

8.30 Presentazione
 M.Menchini, A.Nastruzzi, L.Polenzani

9.00 Stile di vita e fertilità - I. Noci
 Prevenire l’infertilità o proteggere la fertilità?
 A. Papini

9.30 Sospetto e progressione diagnostica nell’infertilità
 E. Coccia, P. Turchi

10.00 La progressività del trattamento per l’infertilità di
 coppia - C. Livi, M. Maggi

10.30 Domande di chiarificazione e puntualizzazione dei
 messaggi - Animatori di Formazione

11.00 Pausa

11.20 Confronto e proposte sul documento
 Prevenzione e percorsi assistenziali nell’infertilità
 Lavoro in Gruppi

12.10 Sintesi delle Proposte - Animatori di Formazione

12.40 Discussione in seduta plenaria

13.15 Post-test e test di gradimento del corso
 Chiusura del corso

per informazioni ed iscrizioni:
www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it - formazione@istitutodeglinnocenti.it


