
 

 

 

 

 

 

 

 
 

	
	
Istituto	Nazionale	Tumori,	Aviano	
IRCCS	Centro	di	Riferimento	Oncologico	-	Istituto	Nazionale	Tumori	Aviano	(Pordenone)	in	
collaborazione	con	Società	Italiana	di	Conservazione	della	Fertilità,	Società	Italiana	
Ginecologia	della	Terza	Età,	Società	Italiana	Medici	di	Medicina	Generale	e	Ordine	dei	
Medici	di	Pordenone	

 
organizza l’evento formativo dal titolo: 

 

Come proteggere la 
fertilità: prevenirne il 

declino e i tumori correlati 
 
 

Giovedì 10 Marzo 2016 
 

dalle ore 14.45 alle 19.30 
 

presso la Sala Convegni del CRO di Aviano   via F. Gallini n. 2 
 
14.45 15-15 Introduzione. Perché si riduce la fertilità, come questo incrementa anche i tumori e 
quali strategie preventive adottare? Lino Del Pup 
 
Prima sessione. Moderatori: Guido Lucchini, Giorgio Giorda, Tiziano Maggino  
15.15 Come proteggere la fertilità maschile? Carlo Foresta  
15.35 Come diagnosticarne precocemente la ridotta fertilità? Claudio Castello  
16.55 Come prevenire e diagnosticare precocemente il danno tubarico?  Gabriella Zito (parla al 
posto del prof Giuseppe Ricci) 
16.15 Come rilevare e gestire stress e disagio sessuale?  Antonietta Annunziata  
16.35-16.55 Animatori di discussione: Carmelo Macauda 
break  
Seconda sessione. Moderatori: Lucio Bomben, Mauro Marin, Cesare Romagnolo 
17.10 Come proteggere la fertilità migliorando lo stile di vita e l’alimentazione? Lino Del Pup 
17.30 Come limitare il danno riproduttivo nell’endometriosi? Maurizio Guido  
17.50 Come scegliere le chemioterapie meno gonadotossiche?  Massimiliano Berretta 
18.10 Come crioconservare i gameti nei pazienti oncologici? Massimo Manno 
18.30 Come crioconservare il patrimonio follicolare per motivi “sociali”?  Andrea Borini 
18.50 -19.10 Animatori di discussione: Massimo Toffolo  
19.10-1930 Test ECM (riposte aperte alle domande titolo delle relazioni  



 
Sono stati attribuiti crediti ECM Regionali per tutte le professioni con e senza obbligo di crediti  

(medico, farmacista, infermiere, ostetrica/o, biologo, psicologo, chimico, ecc.) 
Obiettivo Nazionale n. 1: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice  

(ebm - ebn - ebp)  
 

La partecipazione è gratuita e limitata ai primi 120 iscritti Tutte le informazioni ed i dettagli dell’evento sono visibili sul sito dell’Istituto alla pagina  
http://www.cro.it/it/azienda_informa/eventi selezionando il Filtro per Eventi - Non ancora iniziati Inviare via mail o fax la scheda di iscrizione previa 

telefonata di prenotazione  
Segreteria Organizzativa:    CENTRO ATTIVITÀ FORMATIVE del CRO Aviano Tel 0434-659830   -   Fax 0434-659864   -   E-Mail 
infoformazione@cro.it 
 

Segreteria Scientifica: Dott. Lino Del Pup Tel 0434-659051-   E-Mail ldelpup @cro.it  
 

 


