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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  E 
PROVIDER ECM                                  
Associazione Demetra per la Ricerca e lo Sviluppo 
Biomedico ID Provider Regionale 85 
Via Gattamelata 11, 35128 Padova 
Tel. 0498212639, Fax 0498218520                     
Email: info@associazione-demetra.it 

ISCRIZIONE AL CORSO                                     
Il costo dell’iscrizione è di 200 euro.                             
L’evento è accreditato per 25 partecipanti.                 
Per l’iscrizione inviare e-mail a info@associazione-
demetra.it solo i primi 25 riceveranno risposta con 
le modalità di pagamento. 

SEDE DEL CONVEGNO                         
Fondazione Foresta ONLUS                                    
Via Gattamelata 11, 35128 Padova 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE              
Al termine dei lavori a tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti sarà  rilasciato l’attestato di 
partecipazione.  

ECM                                                             
Codice Evento: IN FASE ASSEGNAZIONE                 
    Crediti Assegnati: IN FASE ASSEGNAZIONE                                       
Categorie accreditate: Biologo, Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico, Medico Chirurgo (discipline 
di Biochimica clinica e Patologia clinica),                                         
L’effettiva presenza del partecipante all’attività 
formativa sarà verificata tramite:                              
- la firma di frequenza all’ingresso e all’uscita di 
ogni giorno;                                                                 
- la compilazione della scheda di valutazione dell’
apprendimento con quesiti a risposta multipla e del 
modulo della qualità percepita.  

DOCENTI DEL CORSO 

 
Dott. Adriano Presciutti 
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dott. Alberto Bottacin 
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Prof. Alberto Ferlin 
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dr. Andrea Garolla 
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Prof. Carlo Foresta  
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dott.ssa Chiara Tempio 
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dott.ssa. Elena Marcazzan  
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dott.ssa Giorgia Romanato 
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dott.ssa Ilaria Cosci 
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dott.ssa. Jessica Sebellin  
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dott. Massimo Menegazzo 
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dott. Nicola Passerin  
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 

Dott.ssa Sabina Magagna 
U.O.C. Andrologia e Medicina Riproduzione, Padova 
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Presentazione	  del	  corso	  e	  modalità	  di	  
svolgimento	  
La	  Fondazione	  Foresta	  Onlus	  propone	  un	  corso	  
destinato	  agli	  specialisti	  in	  Medicina	  della	  
Riproduzione	  Umana	  che	  intendono	  acquisire	  una	  
competenza	  nella	  valutazione	  e	  nell’interpretazione	  
del	  liquido	  seminale.	  

Questo	  corso	  ha	  una	  durata	  di	  due	  giorni	  ed	  il	  suo	  
contenuto	  scientifico	  è	  basato	  interamente	  sulle	  
indicazioni	  fornite	  da	  parte	  del	  Manuale	  dell’OMS,	  
della	  SIAMS	  e	  sulle	  più	  recenti	  conoscenze	  
scientifiche	  pubblicate.	  

Il	  corso	  fornisce	  conoscenze	  teoriche	  e	  pratiche,	  con	  
un	  esame	  finale	  che	  comprenderà	  la	  valutazione	  di	  
entrambe	  le	  componenti	  con	  questionario	  ECM.	  Al	  
termine	  del	  corso,	  tutti	  i	  partecipanti	  riceveranno	  un	  
attestato	  di	  partecipazione.	  

Il	  corso	  è	  altamente	  specializzante	  ed	  intensivo,	  ed	  è	  
a	  partecipazione	  limitata,	  (25	  iscritti)	  e	  sarà	  dato	  
ampio	  spazio	  alle	  sessioni	  pratiche	  interattive.	  	  

	  

	  

	  

Giorno	  1:	  Giovedì	  6	  Aprile	  2017	  

	  

13:30	  –	  14:00	  Iscrizione	  e	  consegna	  del	  materiale	  

didattico	  	  

14:00	  –	  14:30	  Introduzione	  al	  corso	  	  (Carlo	  Foresta,	  PD)	  

14:30	  –	  15:00	  Il	  manuale	  del	  	  WHO	  2010	  per	  l’esame	  

del	  liquido	  seminale	  (Andrea	  Garolla,	  PD)	  

15:00	  –	  15:30	  Raccolta	  del	  campione	  ed	  esame	  

macroscopico	  (Nicola	  Passerin,	  PD)	  

15:30	  –	  16:15	  Determinazione	  della	  concentrazione	  

spermatica	  (Sabina	  Magagna,	  PD)	  

16:15	  –	  17:00	  Valutazione	  della	  motilità	  spermatica	  

(Giorgia	  Romanato,	  PD))	  

17:00	  –	  17:15	  Discussione	  	  

17:15-‐17:30	  Coffe	  Break	  

17:30	  –	  18:45	  I°	  Sessione	  Pratica	  Interattiva	  

(concentrazione	  e	  motilità	  spermatica).	  

(Adriano	  Presciutti,	  Sabina	  Magagna,	  Alberto	  Bottacin,	  Giorgia	  

Romanato,	  Elena	  Marcazzan,	  PD)	  

18:45	  –	  19:00	  Discussione	  dei	  risultati	  sessione	  

pratica	  interattiva	  1	  (Menegazzo	  Massimo,	  PD)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Giorno	  2:	  Venerdì	  7	  Aprile	  2017	  
	  

09:00	  –	  09:30	  Determinazione	  della	  vitalità	  

spermatica	  (Ilaria	  Cosci,	  PD)	  

9:30	  –	  10:00	  Determinazione	  della	  morfologia	  

spermatica	  (Chiara	  Tempio,	  PD)	  	  

10:00	  –	  10:30	  Determinazione	  degli	  Anticorpi	  	  	  	  	  	  	  

anti-‐spermatozoi	  (Jessica	  Sebellin,	  PD)	  

10:30	  –	  11:00	  Coffee	  break	  

11:00	  -‐	  11:45	  Significato	  clinico	  dell’esame	  del	  

liquido	  seminale	  (Alberto	  Ferlin,	  PD)	  

11:45	  –	  12:00	  Discussione	  

12:00	  –	  13:00	  Controllo	  di	  qualità	  nel	  laboratorio	  di	  

seminologia	  (Massimo	  Menegazzo,	  PD)	  	  

13:00	  –	  14:00	  Light	  Lunch	  

14:00	  –	  16:00	  II°	  Sessione	  pratica	  Interattiva	  

(morfologia,	  vitalità	  e	  anticorpi	  anti-‐spermatozoo)	  

(Adriano	  Presciutti,	  Sabina	  Magagna,	  Alberto	  Bottacin,	  Giorgia	  

Romanato,	  Elena	  Marcazzan,	  PD)	  

	  

16:00	  –	  16:30	  Discussione	  dei	  risultati	  della	  Sessione	  

Pratica	  2	  (Menegazzo	  Massimo,	  PD)	  

	  

16:30-‐17:30	  	  test	  finale	  ECM	  e	  conclusioni	  del	  Corso	  

	  

	  


