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Descrizione del meeting 

 
Perché scegliere Lampedusa per parlare di eterologa? 
Lampedusa rappresenta il confine estremo del nostro Paese. Guardando la “porta 
d’Europa” ci si rende conto che il frutto della consapevolezza del proprio essere si 
concretizza nella scelta estrema di mettere a rischio tutto per “migliorare il proprio 
futuro”. 
Il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge 40 del 2004, come accade per 
tutti gli eventi epocali, non ha cambiato la storia ma ha determinato un incessante 
migrazione verso scenari più favorevoli. 
In questi anni la porta di Lampedusa ha assistito alla realizzazione o al naufragio dei 
sogni di migliaia di migranti, allo stesso modo, l’Europa ha accolto inerme, ora come 
approdo sicuro ed ora come mare tempestoso, migliaia di coppie Italiane infertili. 
L’intervento della corte costituzionale nel 2014, ha alimentato nuove speranze di 
trattamento e conferito coraggio a chi, in passato, non era pronto ad affrontare i rischi 
della migrazione. 
La porta di Lampedusa apre i confini di un mondo più grande fatto di accoglienza e 
partecipazione ma svela anche un lato chiuso e discriminatorio. 
Lo stesso scenario ha accolto i pazienti dell’eterologa i quali si confrontano 
quotidianamente con costi elevati, lunghe liste d’attesa e soprattutto assenza di 
donatori di cellule riproduttive. 
La Società Italiana della Riproduzione Umana, SIRU, organizza a Lampedusa un 
Consensus Meeting sul tema della donazione di gameti con l’intento di trattare 
l’argomento a 360° nell’interesse del paziente a tutela della sicurezza delle cure. 
Dalla selezione dei donatori al supporto psicologico dei riceventi, dalla fecondazione 
di ovociti freschi o vitrificati al trasferimento embrionario senza dimenticare 
l’assistenza alla gravida ed il destino degli embrioni abbandonati. 
Il programma metterà a confronto le diverse abilità degli operatori Italiani rispetto 
agli standard degli altri paesi europei alla luce delle limitazioni ancora in atto nella 
normativa nazionale di riferimento nell’ambito della medicina della riproduzione. 
Aprire la porta del dialogo sulla donazione e ricezione di cellule riproduttive vuol dire 
aprirsi al miglioramento ed al futuro. 



Obiettivi del corso 

 
- Definire l’inquadramento terapeutico della fecondazione eterologa; 
- Rivalutare in modo critico i risultati della letteratura scientifica sul tema 

dei trattamenti riproduttivi con gameti donati e della crioconservazione; 
- Definire criteri condivisi sul numero di ovociti da fecondare e sul numero 

di embrioni da trasferire; 
- Fornire degli strumenti analitici per ottimizzare i risultati dei trattamenti di 

fecondazione in vitro con gameti donati; 
- Definire i criteri soddisfacenti per la selezione dei donatori di gameti; 
- Analizzare gli scenari futuri nell’ambito della donazione e ricezione; 
- Stilare delle raccomandazioni di buona pratica clinica 

 

Target audience 

Pool di esperti di diverse professioni attinenti la medicina della riproduzione; 
 

Educational approach 

 
- Data collection; 
- Expert panel meeting (30 minuti relazione per docente); 
- Discussioni al termine di ogni relazione; 
- Syllabus per tutti i discenti; 
- Role playing. 

 

Numero di partecipanti previsti: 
 

- 100 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO: 
- Guglielmino Antonino 
- Viganò Paola 
- Montano Luigi 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
- Liprino Annalisa 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
comitato per l’organizzazione del SIRU CONSENSUS MEETING ON THIRD PARTY 
REPRODUCTION 
email: consensus@siru.it 

mailto:consensus@siru.it


SEGRETERIA LOGISTICA: 
EXPO-ORGANIZZAZIONE FIERE E GRANDI EVENTI 
Email: segreteria@expoct.it 

 

PROVIDER ECM: 
OMNIA CONGRESS provider nazionale ID1238 
Via Empedocle 111- Agrigento 
Tel 0922602911 - +393938974617 
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Giovedì 11 ottobre 2018 
 
 

11:00 - 12:45 Registrazione dei partecipanti e welcome brunch 

12:45 - 12:55 Saluto del Primo Cittadino di Lampedusa 

 
13:00 - 13:10 saluto dei presidenti SIRU 
 
13:10 – 13:20 INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL CORSO (A. Liprino) 

 
 

13:30 - 15:15 Session 1 “INDICAZIONI AI TRATTAMENTI RIPRODUTTIVI CON GAMETI 

DONATI” 

Moderatori: P. Viganò . L. Montano 

 

13:30 - 14:00 Indicazione all’eterologa maschile, femminile e doppia (D. Carone) 
 

14:00 - 14:05 Discussione 
 

14:05 - 14:35 Come e quando fare diagnosi di ripetuto fallimento d’impianto del 

trattamento omologo (A. Busnelli) 
 

14: 35 - 14:40 Discussione 
 

14:40 - 15:10 Il percorso diagnostico terapeutico: dal fallimento dell’omologa 

all’eterologa (A. Guglielmino) 
 

15:10 - 15:15 Discussione 
 
 

 
15:15 - 15:30 Coffee Break 

 
 

 

15:30 - 16:40 Session 2 “LA GRAVIDANZA CON GAMETI DONATI” 

Moderatori: C. Cardea, A. Abate 

 

15:30 - 16:00 La gravidanza dopo ovodonazione: stima del rischio ostetrico e 

perinatale; (S.Iaccarino) 
 

16:00 - 16:05 Discussione 
 

16:05 - 16:35 Gravidanza a tutti i costi? saper dire no e saper dire basta al 

trattamento. (M. Mignini Renzini) 
 

16:35 - 16:40 Discussione 



 
 

16:45 – 18:30 Session 3 “FOCUS POINTS DONAZIONE E RICEZIONE” 

Moderatori: A. Vucetich – S. Cuomo 

 

16:45- 17:15 Transnational oocyte donation: confronto di strategie e risultati 

(A. La Marca) 
 

17:15 - 17:20 Discussione 
 

17:20- 17:50 Inseminazione intrauterina con liquido seminale di donatore: pazienti 

candidate, preparazione farmacologica, stima del rischio di gravidanze plurime 

(R. Laganara) 
 

17:50 - 17:55 Discussione 
 

17:55- 18:25 Il consenso informato. Diritti e doveri dei donatori e dei riceventi e 

regolamentazione dell’egg-sharing (MP Costantini) 
 

18:25 - 18:30 Discussione 
 

18:30 conclusione prima giornata 



Venerdì 12 ottobre 2018 
 

09:00 - 10:10 Session 4: “I DONATORI DI GAMETI” 
Moderatori: R. Aini – A. Marino  

 

09:00 - 09:30 Motivazioni, attitudini e consapevolezza dei donatori di gameti (Z. 

Donarelli) 
 

09:30 - 09:35 Discussione 
 

09:35 - 10:05 Il corretto inquadramento genetico dei donatori: la consulenza 

genetica e gli esami da effettuare. (M. Baldi) 

10:05 - 10:10 Discussione 
 
 

10:15 - 10:30 Coffee Break 
 

 

10:30 - 13:40 Session 5: “IL DESTINO FINALE: DAI GAMETI AGLI EMBRIONI” 
   Moderatori: M. iaccarino, A. Mangiacasale, L. Sosa 

 

10:30 - 11:00 Confronto dei risultati clinici e biologici delle tecniche omologhe ed 

eterologhe con ovociti crioconservati: stato dell’arte (A. Volpes) 
 

11:00- 11:05 Discussione 
 

11:05 - 11:35 Il numero magico: esiste un numero di ovociti ottimale per una 

fecondazione eterologa? Quanti ovociti fecondare a fresco e quanti 

crioconservati. (S. Palini) 
 

11:35 - 11:40 Discussione 
 

11:40 - 12:10  Oltre l’azoospermia: valutazione della competenza degli 

spermatozoi alla fecondazione (F. Giacone) 
 

12:10 - 12:15 Discussione 
 

12:15 - 12:45 Quanti embrioni dovremmo trasferire alle riceventi dei programmi di 

ovodonazione? Governo clinico e gestione del rischio (E. Papaleo) 
 

12:45 - 12:50 Discussione 
 

12:50 - 13:20 selezione embrionaria non invasiva vs invasiva: come identificare il 

miglior embrione da trasferire nelle pazienti a buona prognosi (A. Paffoni) 
 

13:20 - 13:25 Discussione 



 

13:30 - 14:45 Lunch Break 
 

 

14:45 - 15:55 Session 6: “IL COUNSELLING AI RICEVENTI” 

Moderatori: Z. Donarelli – G. Ragusa – A. Grillo 

 

14:45 - 15:15 Qualità di vita, ansia ed aspettative: counselling psicologico per la 

coppia ricevente. (S. Bernardi) 
 

15:15 - 15:20 Discussione 
 

15:20 - 15:50 Il rapporto parentale e la decisione se e come comunicare il 

concepimento con donazione dei gameti (L. Volpini) 
 

15:50 - 15:55 Discussione 
 

15:55 - 16:25 Quale destino per gli embrioni abbandonati da eterologa? (S. 

Papandrea) 
 

16:25 - 16:30 Discussione 
 
 

 
16:30 - 18:15 Session 7: “TRASFERIMENTO EMBRIONARIO E SUPPORTO LUTEALE” 
Moderatori: S. Palomba – G. Tomasi 

 

16:30 - 17:00 Il trasferimento embrionario: preparazione endometriale ed impatto 

sull’outcome dell’impianto (L.Privitera) 
 

17:00 - 17:30 Il trasferimento embrionario: coltura embrionaria ed impatto 

sull’outcome dell’impianto (S. Chamayou) 
 

17:30 - 17:40 Discussione 
 

17:40 - 18:10 La fase luteale tra fisiologia e supporto farmacologico (G. Zito) 
 

18:10 – 18:15 Discussione 
 

18:15 conclusione seconda giornata 



Sabato 13 ottobre 2018 

 
09:00 - 10:45 Sessione 8 “OLTRE LA DONAZIONE DI GAMETI” 
Moderatori: S. Palini – A. Guglielmino – C. Alecci 

 

09:00 - 09:30 Impatto della stimolazione ovarica e delle procedure di fecondazione 

assistita sulla variabilità epigenetica neonatale (P.Viganò) 

09:30 - 09:35 Discussione 
 

09:35 - 10:05 Mitochondrial replacement to care pathogenic mitochondrial DNA 

mutations (L. Nardo) 
 

10:05 - 10:10 Discussione 

 
10:10 - 10:40 Cellule staminali e medicina rigenerativa. Is it the right time for 

routine clinical application in reproductive medicine? (F. Zambelli) 
 

10:40 - 10:45 Discussione 
 

 
10:45 - 11:00 Coffee Break 

 
 

 
11:00 - 13:30 Session 9: “LA DONAZIONE DI GAMETI IN ITALIA” 
Moderatori: G. Fuggetta – C. Cittadino 

 

 

11:05 - 11:35 Organizzazione e gestione di una banca di ovociti (R. Vassena) 
 

11:35 - 11:40 Discussione 
 

11:40 - 12:10 La donazione volontaria di gameti in Italia: esiste uno stato dell’arte? 

(A. Allegra) 
 

12:10 - 12:15 Discussione 
 

12:15 - 12:45 Egg production and donation: crioconservazione di ovociti per 

indicazioni non mediche e prospettive di donazione (E. Coccia) 
 

12:45 - 12:50 Discussione 
 

12:50 - 13:20 Egg-sharing esclusivamente altruistico o rimborsabile? Analisi di 

schemi esistenti o prevedibili (F. Tomei) 
 

13:20 – 13:30 Discussione e Closing Remarks 


