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RAZIONALE 
L'infertilità è un fenomeno in continuo aumento che riguarda il 15-20% delle coppie dei 
Paesi industrializzati ed è considerata dall'OMS una patologia.

Per il via libera definitivo del Decreto sulla PMA inclusa nei nuovi LEA, come previsto dal 
2017, sarà necessario aspettare la definizione di tutte le tariffe previste ma questo lavoro 
dovrebbe concludersi entro l'estate. Questo consentirà di garantire omogeneità di accesso 
alle prestazioni in tutto il Paese, eliminando quelle disparità che finora, hanno penalizzato 
soprattutto le Regioni del Sud. In più con la riforma della sanità territoriale (DM 71), la PMA 
diventa assistenza ambulatoriale per cui è necessario costruire delle reti per collegare i vari 
servizi che già esistono: consultori, servizi di andrologia ed endocrinologia, i centri di PMA e 
i medici di medicina generale perché la medicina della riproduzione è anche ricercare la 
causa dell'infertilità.

L'infertilità è fonte di sofferenza, associata a perdita di fiducia e sensi di colpa che possono 
minare l'identità personale e di coppia. Possono essere attivate crisi particolarmente 
difficili da affrontare e talora si pone l'esigenza di attuare scelte importanti come 
l'adozione, ricorrere a trattamenti di PMA o accettare di vivere senza figli.  

Vari fattori possono, sia nell'uomo sia nella donna, essere causa di infertilità. Oltre alle 
infezioni, attualmente assumono evidenza endometriosi, fattori immunologici, alterazioni 
ormonali, anomalie genetiche. A giocare inoltre un ruolo negativo e devastante sulla 
fertilità e la capacità riproduttiva, soprattutto dei maschi, ci sono gli inquinanti ambientali 
insieme a cattivi stili di vita e la ricerca del primo figlio in età tardiva.

Attualmente i medici di medicina generale sono spesso sprovvisti dei substrati scientifici e 
culturali per affrontare i bisogni dei pazienti in questo delicato ramo della medicina. 
Troppo spesso negli iter didattici del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia non 
è previsto un organico insegnamento di Medicina della Riproduzione.

Sia le stime del tasso di infertilità di popolazione basate su studi demografici, sia i risultati 
delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) dimostrano che esiste una 
riduzione della capacità di concepire. I dati raccolti dal Registro Nazionale sulla PMA 
indicano che esistono percentuali di infertilità simili nell'uomo e nella donna (infertilità 
maschile 35,4%, infertilità femminile 35.5%, infertilità maschile e femminile 15%, infertilità 
idiopatica 13,2%, altro 1%). 

Questa complessità trova molto spesso i professionisti della salute impreparati. 
Nonostante siano stati realizzati notevoli progressi in termini di diagnostica e terapia 
dell'infertilità, nell'approccio alla coppia sterile permangono difficoltà sia dal punto di 
vista clinico sia psicologico-relazionale. Troppo frequentemente si assiste a ritardo nella 
diagnosi di infertilità, ad insufficienti e spesso inefficaci e disorganizzati collegamenti tra 
MMG, consultori, andrologi, specialisti in ostetricia e ginecologia e centri di fisiopatologia 
della riproduzione.

Nel real world, i MMG che hanno un corretto rapporto con i loro assistiti sono presenti in 
tutto il percorso: soprattutto, quando il percorso non esita in una gravidanza a termine.

Per fare fronte a queste carenze diventa importante cominciare a tracciare e condividere un 
percorso assistenziale in grado di accogliere i bisogni delle persone con problemi di 
infertilità, che permetta ai MMG, agli specialisti ginecologi, andrologi, ai Consultori, ai 
centri specialistici pubblici e privati accreditati che esercitano attività sanitarie di PMA un 
approccio univoco e coerente alla coppia con problemi di infertilità.
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PREVENZIONE E PERCORSI 
ASSISTENZIALI NELL'INFERTILITÀ

OBIETTIVO
Elaborare e definire un percorso che garantisca una presa in carico integrata e continuativa 
alla coppia con problemi di fertilità, che risponda con efficienza ed efficacia alle 
problematiche cliniche, psicologico-relazionali e di contesto che di volta in volta si 
presentano. Verificare strumenti e modalità per una corretta ed utile comunicazione che 
favorisca l'integrazione funzionale tra MMG, specialisti, operatori dei consultori e operatori 
dei centri di fisiopatologia della riproduzione. 
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Elisabetta Maria Coccia, Direttore SOD PMA, AOUC Firenze.

May Ayoub, Ostetrica, Master in PMA, Centro Procreazione Assistita 
Demetra, Firenze.

Giovanni Beretta, Specialista Urologia, Andrologia e Patologia 
Riproduzione Umana, Centro Procreazione Assistita Demetra, Firenze.

Elisabetta Chelo, Ginecologa, Centro Procreazione Assistita Demetra, 
Firenze.

Alessio Nastruzzi, MMG - Segretario generale FIMMG Regione Toscana.

Luca Mencaglia, Ginecologo, Direttore della Rete Regionale della 
Toscana per la cura dell'infertilità.

Claudia Livi, Ginecologa, Direttore Centro Procreazione Assistita 
Demetra, Firenze.

Michela Maielli, Dirigente referente della rete ospedaliera, Regione 
Toscana.

Veronica Sarais, Ginecologa, Centro Procreazione Assistita Demetra, 
Firenze.

Linda Vignozzi, Endocrinologa, Professore Associato di Endocrinologia, 
Università degli Studi di Firenze.

Laura Messina, Psicologa e Psicoterapeuta, Consulente in Sessuologia, 
Firenze.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Alessio Nastruzzi, Medicina generale, Azienda Sanitaria USL Toscana 
Centro - Segreteria regionale Fimmg Toscana. 

May Ayoub, Ostetrica, Master in PMA, Centro Demetra Firenze .

FACULTY

11:30 Pausa 

12:15 Il ruolo delle gonadotropine (C. Livi)

13:15 Prevenzione e percorsi assistenziali nell'infertilità: rapporti tra 
specialisti e MMG per la presa in carico integrata: discussione in 
plenaria (Moderatori: L. Mencaglia, M.E. Coccia, A. Nastruzzi; 
partecipano tutti i relatori)

10:00 La coppia infertile: proposte per il ruolo del medico di medicina 
generale (C. Livi)

11:00 Il maschio infertile: parere dell'andrologo (G. Beretta)

12:45 Quando affiancare la coppia con uno psicologo (L. Messina)

10:30  Il maschio infertile: il parere dell'endocrinologo (L. Vignozzi)

9:30 Prevenire l'infertilità o proteggere la fertilità? (E. Chelo)

11:45 I trattamenti per l'infertilità di coppia: cosa fare? (V. Sarais)

14:00 Valutazione evento con compilazione questionario ECM e fine del 
corso

PROGRAMMA
8:00 Arrivo e registrazione dei partecipanti

8.15     Saluti istituzionali Regione Toscana (M. Maielli)

8:30 Presentazione obiettivi del corso e suo svolgimento (A. Nastruzzi)

9:00 Stili di vita e fertilità (M. Ayoub)

CREDITI ECM E DESTINATARI

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva 
all'intero programma, alla verifica dell'apprendimento ed alla corrispondenza 
tra professione del partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 50 partecipanti tra 
Medici chirurghi (Endocrinologia, Genetica medica, Ginecologia e 
ostetricia, Medicina generale, Urologia), Farmacisti e Ostetriche/i.

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al corso 5 
crediti formativi.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it 
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