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SEgRETERIA ORgAnIzzATIvA 
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Vocabolo cugnetto snc
02046 magliano sabina (ri)

tel. 0744/919581 - Fax 0744/921501
e-mail: info@precommunication.com

IScRIzIOnI
costo iscrizione: € 80,00
Gratuita per i soci sierr

si ringraziano:

Società italiana 
di embriologia riproduzione
e ricerca

relatori e moderatori
elena albani – Milano
paolo Giovanni artini – Pisa
Fiorenza bariani – Roma
Francesco bertocci – Firenze
cristina bottazzi – Genova
Giulia cafueri – Bologna
patrizia maria ciotti – Bologna
rosanna ciriminna – Palermo
paolo d’agostino – Torino
cristofaro de stefano – Avellino
lucia de santis – Milano
maria Giulia minasi – Roma
lodovico parmegiani – Bologna
liliana restelli – Milano
laura rienzi – Roma
riccardo talevi – Napoli
Vincenzo Vigiliano – Roma
aldo Volpes – Palermo

Il convegno è gratuito per i soci SIERR  
e riservato ad un massimo di 100 partecipanti

il recepimento nella normative italiana delle 
direttive europee su cellule, tessuti e cellule 
riproduttive ha posto il settore della procreazione 
medicalmente assistita di fronte a nuovi ed 
importanti cambiamenti.

l’entrata in vigore del decreto 16/2010 ha 
senz’altro modificato l’attività del laboratorio 
pma, entrando anche nel merito dei requisiti 
di qualità e sicurezza, che si sono aggiunti, 
integrandoli, a quelli già previsti dalle leggi e dalle 
procedure esistenti in materia

l’applicazione del decreto è stata per la maggior 
parte dei centri una sfida importante ed il cui 
raggiungimento ha comportato impegno e grandi 
difficoltà soprattutto di ordine organizzativo e 
strutturale.

la giornata odierna vuole dare voce agli 
embriologi e a tutti i professionisti del settore 
che hanno vissuto in prima persona queste 
trasformazioni per capire se, a cinque anni 
dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia 
davvero cambiato il nostro modo di lavorare e, se 
si, in quale direzione.



nome  _______________________________________________________________________________________________

cognome ________________________________________________________________________________________

Qualifica professionale  _____________________________________________________________

istituto  _____________________________________________________________________________________________

reparto  ___________________________________________________________________________________________

Via  _____________________________________________________________________________________________________

città  ______________________________________  prov. ________________cap  ______________________

cod. Fisc.  ________________________________________________________________________________________

tel.  __________________________________________  Fax  _________________________________________________

e-mail  _______________________________________________________________________________________________

compilare e spedire via posta/fax o inviare i propri dati
personali via e-mail alla segreteria organizzativa.

09.30 WElcOmE cOffEE  
E REgISTRAzIOnE PARTEcIPAnTI

10.00 introdUzione alla Giornata 
lucia De Santis, laura Rienzi

1ª SESSIONE
Applicazioni ed obbligatorietà
moderatori 
lodovico Parmegiani, liliana Restelli

10.10- 10.40 breve storia dell’applicazione delle 
normative eUtcd dal 2004 ad oggi 
fiorenza Bariani

10.40-11.10 recepimento normative:  
differenze tra pubblico e privato, 
interazione e responsabilità 
medici/biologi 
cristofaro De Stefano

11.10-11.40 DIScUSSIOnE 

2ª SESSIONE
Ruolo della SIERR
moderatori 
Riccardo Talevi, lucia De Santis

11.40-11.50 iniziative, eventi, corsi e manuale 
sierr-cnt 
Rosanna ciriminna

11.50-12.40 lettUra maGistrale  
la responsabilità a 360° dell’embriologo  
Paolo D’Agostino 

12.40-13.10 DIScUSSIOnE InTERATTIvA

13.10-14.00 BUSInESS lUncH

3ª SESSIONE
normative e pratica clinica
moderatori 
Elena Albani, cristina Bottazzi

14.00-14.30 
 » come è cambiato il lavoro in laboratorio dopo 

l’introduzione della nuova normativa?   
Aldo volpes

 » informatizzazione e archivio dati :la gestione 
informatizzata è un’esigenza assoluta per 
lavorare nel rispetto dei requisiti normativi? 
vincenzo vigiliano 

14.30- 15.00 diagnosi genetica preimpianto: 
procedura e difficoltà e responsabilità

 » esperienza in un centro pubblico 
Patrizia maria ciotti

 » esperienza in un centro privato 
giulia cafueri

15.00-15.30 Fecondazione eterologa:  
procedura e difficoltà 

 » esperienza in un centro pubblico 
francesco Bertocci

 » esperienza in un centro privato  
maria giulia minasi 

15.30-16.00 sala criogenica: requisiti normativi 
e trasporto del materiale 
Paolo giovanni Artini

16.00-16.30  DIScUSSIOnE InTERATTIvA

16.30-17.00 cHISURA lAvORI 

proGramma

 socio sierr
 Quota di iscrizione € 80,00

inviare bonifico bancario a p.r. e communication s.r.l.
codice iban it76X0200873670000001182770
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