
 

 

 
  

 

FILE UNICO  
 

Responsabile scientifico e docente: Dott. Domenico CARONE - Medico Ginecologo ed Andrologo Clinica 
EUGIN Taranto 
 
 
ATTUALITA’ NEI TRATTAMENTI DI RIPRODUZIONE ASSISTITA: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE   
ID Evento 434-18 Edizione 1 
Dal 23/02/2021 al 16/12/2021     
Quota di partecipazione esterni: 50,00 € Riservato gratuito su invito a utenti Satacard 2021 Crediti 12,8 Ore 
7 Tipologia Evento FSC online 
Professioni: Medico Chirurgo, Ostetrica/O, Biologo, Farmacista, Tecnico Sanitario di radiologia Medica, 
Tecnico   Sanitario Laboratorio Biomedico, Infermiere  
 
Obiettivi formativi di sistema 

OBIETTIVO NAZIONALE ECM - 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 

dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 

RAZIONALE  

Il Corso online ha l’obiettivo di aprire nuove prospettive nell’iter diagnostico-terapeutico-assistenziale 
della coppia nel centro di medicina riproduttiva.  Interazione e progettazione congiunta tra i docenti e 
discenti nella modalità Talk Show ;l’attenzione verrà focalizzata sulle criticità e sulle prospettive più 
attuali e discusse in letteratura: l’avanzamento tecnologico e la personalizzazione delle cure.  
L’evento nell’innovativa versione FSc online offre un’occasione unica di formazione e aggiornamento 
dettagliato comprendente tutti i passaggi del percorso diagnostico-terapeutico   

 

PROGRAMMA FORMATIVO  

 

Modulo 1 – I protocolli Eugin verso la sicurezza delle tecniche di fecondazione assistita- D. Carone 
Modulo 2 - Screening diagnostico pre-concepimento: Il test ONEforTWO – Prof.ssa R Tomaiuolo 
Modulo 3 – Update sugli usi ed abusi della PGT. Valutazione critica delle indicazioni - D. Carone 

Modulo 4 - L’ imaging nella valutazione della sterilità femminile L’isterosalpingografia HSG - C. Varelli 

  

Discussioni interattive in area riservata su www.sataccademy.it- Moderate da esperto e in tracciabilità 
totale di ore di impegno online per il completamento del tempo di apprendimento previsto. 
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui 
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75% 
 
FACULTY: Dr. Domenico Carone: Specialista in Ostetricia e Ginecologia - Esperto in medicina della 
riproduzione. Responsabile clinico “Clinica Eugin” Taranto CRNDNC63A08A662B 
Dr. Carlo Varelli: Specialista in Radiodiagnostica - Direttore Tecnico Sezione di Diagnostica per Immagini 
Istituto Diagnostico Varelli Napoli VRLCRL80D12F839C 
Prof.ssa Rossella Tomaiuolo Medico Chirurgo Patologia Clinica Università Federico II Napoli 
TMLRSL73H58H199M 
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LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»  AI TEMPI DEL COVID 19 
Il catalogo Satagroup per l'anno 2021 fonda la sua efficacia sull'innovativa Tipologia formativa da noi 
utilizzata ed ormai consolidata negli anni: la Formazione sul campo che si avvale di tecniche web cosi' come 
previsto dall'art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017 
  
Satacard accredita in tale tipologia la maggior parte dei Suoi eventi coinvolgenti gruppi di 
lavoro/studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, 
all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’organizzazione di servizi, di prestazioni 
  
Satacard ha una storia consolidata, annoverandosi tra i primi sette Provider Nazionali per tali tipologie 
formative e Blended, gestisce oltre 100 Organizzazioni sanitarie e comunità di apprendimento o di pratica e 
come riconosciuto network professionale ha l'obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. 
Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun componente è di beneficio all’intera 
comunità. Tutte le produzioni didattiche di Satacard si avvalgono di innovative tecniche web su proprio 
Portale www.sataccademy unico ad essere accreditato presso Ente Regione Puglia per soddisfare gli 
stringenti requisiti richiesti dalla normativa su tracciabilità di frequenza ed altro. 
  
L'assegnazione dei crediti al programma ECM su Piattaforma interattiva 
multimediale www.sataccademy.it del Provider Satagroup srl Albo Nazionale n 434 garantisce al 
professionista sanitario  il sodisfacimento del fabbisogno formativo particolarmente utile in questo periodo 
di emergenza pandemica. 
  
Requisiti dell'utente per l'ottenimento dei crediti formativi ECM: 
- Deve essere inserito nel ns circuito di miglioramento continuo denominato "Satacard" in regola per l'anno 
2021 
- Deve aver seguito per intero l'evento da noi accreditato 
- Deve aver soddisfatto le interazioni online in area riservata (certificazione provider della tracciabilità) 
- Deve aver soddisfatto i momenti di valutazione (superamento dei questionari di apprendimento laddove 
richiesti per almeno il 75%) e quello di valutazione efficacia evento 
- Presenza documentata ad almeno 90% delle interazioni online in area riservata 
  
Per tutte queste attività online viene attestata all'utente iscritto la designazione formale e la presenza 
documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider. 
  
Tutte le attestazioni si configurano quali sessioni di studio e sono autorizzate all'operatore della Sanità dalle 
proprie Organizzazioni di appartenenza fino alla capienza prevista dai contratti collettivi Nazionali di lavoro. 
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