I relatori
Mauro Costa, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova
Carlo Foresta, Università degli Studi di Padova
Andrea Lenzi, “Sapienza Università di Roma” - Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia
Claudio Manna, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Giovanni Mazzotti, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Eleonora Porcu, Policlinico Universitario Sant’Orsola - Malpighi di Bologna
Giorgio Vittori, Ospedale San Carlo di Nancy di Roma
Annibale Volpe, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Clinica Ostetrica e Ginecologica

A cura di:
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SCUOLA di FERTILITÀ

Incontri educativo - informativi
sul tema della fertilità

www.salute.gov.it

L’infertilità
In Italia il 15% delle coppie è infertile.
L’infertilità si può spesso prevenire intervenendo sui fattori di rischio che possono compromettere la
salute riproduttiva. Favorire la sensibilizzazione e l’informazione su questo tema è quindi di
fondamentale importanza.
In una società come la nostra, caratterizzata da un sovraffollamento di fonti di informazione che
forniscono al cittadino indicazioni e consigli non sempre corretti scientificamente, emerge
l’importanza fondamentale di un’informazione sulla salute autorevole ed accreditata.

AAA cercasi
alleati per prevenire
l’infertilità

Con questa iniziativa, il Ministero della Salute, intende coinvolgere direttamente i professionisti
del settore affinché si facciano convinti promotori presso i giovani della necessità di porre una
maggiore attenzione alla cura della propria salute ed in particolare della propria fertilità.

Gli incontri informativi
Per promuovere la cultura della prevenzione dell’infertilità il Ministero della Salute ha, quindi,
organizzato 4 incontri educativo-informativi rivolti a tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale,
che saranno tenuti da autorevoli esperti scientifici della materia e nei quali si affronteranno, in modo
approfondito, le problematiche che possono condizionare l’infertilita’ e le possibili soluzioni per
prevenirla.

Date
Gli incontri si terranno a Roma presso l’Auditorium “Biagio d’Alba” del Ministero della Salute,
nei giorni 24 marzo, 21 aprile, 16 maggio, 13 giugno
Gli argomenti trattati dai relatori negli incontri riguarderanno tra gli altri:
• L’Anatomia, fisiologia e patologia del sistema riproduttivo maschile e femminile
• La Prevenzione della sterilità maschile e femminile fin dall'infanzia
• Le Diagnosi e terapie mediche e chirurgiche della fertilità
• I Trattamenti e Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
• Preservazione della fertilità maschile e femminile dalle patologie oncologiche
A supporto dell’iniziativa è attivo sul portale del Ministero della Salute anche un sito dedicato al tema
in cui è pubblicata tutta la documentazione prodotta nell’ambito degli incontri
(riprese video, relazioni ed interventi).

Prevenire l’infertilità. Una sfida da vincere insieme

Promuovere
la cultura
della prevenzione

