
 

 

INFERTILITA’ DI COPPIA: A NAPOLI IL CONVEGNO LIFEBRAIN SU DIAGNOSTICA E 

MANAGEMENT SPECIALISTICO IN EPOCA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE 

ASSISTITA (PMA) 

Nella splendida cornice della Città della Scienza di Bagnoli (Napoli), il prossimo 8 giugno Lifebrain organizzerà 

un convegno sui passi da seguire a livello diagnostico per le coppie che, pur desiderose di avere un figlio, 

trovano difficoltà. L’evento, co-sponsorizzato da Roche e parte del percorso di Educazione continua in 

medicina (ECM), vedrà la partecipazione di relatori di alto livello clinico e scientifico: professori, medici e 

ricercatori operanti in università e ospedali partenopei.  

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, circa il 15% delle coppie italiane soffre di un problema di 

fertilità, un dato in sensibile aumento rispetto agli anni passati. Dallo stile di vita sedentario ad il consumo di 

fumo e alcol, passando per una dieta scorretta, molte possono essere le cause di una patologia che, 

coinvolgendo anche aspetti psicologici, rende l’attività di diagnosi e prevenzione cruciale.                                                                  

La diagnosi di infertilità e la successiva scelta di trattamento, sia esso medico, chirurgico o di procreazione 

medicalmente assistita (PMA), sono infatti il risultato di un percorso diagnostico sulla coppia particolarmente 

delicato.  

Per questi motivi il prossimo 8 giugno Lifebrain, il più grande network di laboratori d’Italia con oltre 270 centri 

d’analisi, organizza un convegno dal titolo “Infertilità di coppia: diagnostica e management specialistico in 

epoca di procreazione medicalmente assistita”. Il convegno si svolgerà all’interno della splendida cornice 

della Città della Scienza di Bagnoli (Napoli), un centro accademico-didattico polifunzionale tra i più 

all’avanguardia d’Italia. L’evento in programma sul territorio campano, in cui Lifebrain conta una rete di 14 

centri d’analisi, rappresenta un’occasione per tutte le figure professionali coinvolte nella diagnostica 

dell’infertilità di coppia (dall’andrologo al tecnico di laboratorio) di conoscere le condizioni che possano 

richiede un approccio assistito. Di seguito il programma del convegno: 

PROGRAMMA 

Responsabile scientifico: prof. Antonio A. Sinisi  

08.30: Apertura delle registrazioni 

09.10: Introduzione e saluti inaugurali 

PRIMA SESSIONE – INFERTILITA’ DI COPPIA 

Moderatori: prof. Nicola Colacurci, dr.ssa Giulia Zinno  

09.30: La diagnostica nelle disfunzioni ovariche – prof. Nicola Colacurci (AOU L Vanvitelli, Napoli) 

09.50: I marker ormonali di funzione testicolare – prof. Giuseppe Bellastella (AOU L Vanvitelli, Napoli) 

https://www.lifebrain.it/


10.10: Esame seminale WHO 2010: ha cambiato la decisione clinica? – dr.ssa Laura Serio (Università della 

Campania L. Vanvitelli, Napoli) 

10.30: AMH e riserva ovarica – prof. Carlo Alviggi (Università Federico II, Napoli) 

10.50: Discussione 

SECONDA SESSIONE – LA PREVENZIONE DELLA FERTILITA’  

Moderatori: prof. Antonio A. Sinisi, dr. Francesco Paolo De Liguoro  

11.40: Fattori di rischio ambientali e stile di vita - Antonio A. Sinisi (AOU L Vanvitelli, Napoli) 

12.00: Infezioni e infertilità – dr.ssa Francesca Caprio (AOU L Vanvitelli, Napoli) 

12.20: Discussione 

LA SALUTE GENETICA E FERITLITA’  

12.40: Presentazione Gruppo Lifebrain (fuori orario ECM) 

13.00:  Screening genetico pre-concepimento dei partner, diagnostica prenatale citogenetica e metodiche 

non invasive – dr.ssa Laura Cardarelli (Gruppo Lifebrain) 

13.20: Discussione 

13.40: Questionario 

14.00: Light Lunch 

 

Il corso ECM si propone, attraverso l’intervento di esperti che esporranno i vari argomenti in letture frontali, 

di analizzare le varie fasi della diagnosi di infertilità e dare anche informazioni sulle possibilità di 

prevenzione. I partecipanti potranno così aumentare le loro conoscenze, confrontandosi con relatori di alto 

livello clinico e scientifico: professori, medici e ricercatori operanti in università e ospedali di Napoli.                                      

Tra questi, il responsabile scientifico prof. Agostino Sinisi, endocrinologo e docente presso l'AOU L.Vanvitelli. 

L’iniziativa nella città partenopea rientra nell’impegno giornaliero di Lifebrain per diffondere la cultura della 

prevenzione non solo nell’ambito delle patologie connesse all’infertilità, ma in numerosi altri ambiti: dalla 

diagnosi delle patologie tiroidee alle malattie croniche cardiovascolari. 

A proposito di Lifebrain 

Lifebrain Group è stato fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e Bernhard Auer ed è oggi uno dei maggiori fornitori italiani di test 

di laboratorio clinici nei settori della chimica clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, citologia e 

patologia.  Nel 2018 Lifebrain ha aggiunto anche i test ambientali e alimentari non clinici al proprio portafoglio con l'acquisizione di 

Laboratorio Giusto. Ad oggi, Lifebrain è il gruppo di laboratori con la crescita più rapida in Europa. www.lifebrain.it 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Ad Hoc Communication Advisors Tel. +39 02 7606741; www.ahca.it  

Giorgio Zambeletti – Pietro Cavalletti Mob:+39 3351415577; pietro.cavalletti@ahca.it 

Edoardo Corsi Mob:+39 3351415582; edoardo.corsi@ahca.it 
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