
 

 

 

 

Napoli, 3 ottobre 2017 
 

COMUNICATO STAMPA 
IL PROSSIMO 5 OTTOBRE AL VIA A NAPOLI IL SYMPOSIUM DEDICATO ALLA MEDICINA DELLA 
RIPRODUZIONE ORGANIZZATO DA 9.BABY, IL NETWORK NAZIONALE DI CENTRI PER LA 
FERTILITA’, PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA STERILITA’ MASCHILE E FEMMINILE. 
Focus sugli hot topics della medicina e della biologia della riproduzione, dagli approfondimenti 
sull’HPV al rischio oncologico, dai protocolli di stimolazione alla donazione di ovociti, fino alla 
questione dei risultati delle tecniche di PMA. 
 

Quasi 370 centri accreditati attivi sul territorio nazionale, circa 80 mila coppie trattate e il 2.6% del totale dei nati Italia 
(dati relativi all’anno 2015): ecco di cosa si parla quando si affronta il tema della cosiddetta PMA- Procreazione 
Medicalmente Assistita- in Italia. 

Dal 5 al 7 Ottobre, i professionisti della medicina e della biologia della riproduzione, i protagonisti della ricerca in 
materia e della pratica clinica, al lavoro quotidianamente per offrire una via verso la genitorialità a chi non riesce ad 
arrivarci per via ‘naturale’, si ritrovano a congresso, a Napoli, all’Hotel Royal Continental, in tre giornate organizzate 
da 9.baby, il network di centri per la fertilità presente con unità di PMA anche in Campania- presso la Clinica 
Mediterranea a Napoli e a Salerno, presso la Casa di Cura Tortorella. 

Il dott. Andrea Borini, direttore e responsabile scientifico del network 9.baby, afferma: “Sono felice che anche 
quest’anno sia stato possibile creare un’occasione nella quale ritrovarsi per approfondire quelli che sono oggi gli hot 
topics della ricerca e della evoluzione attuale della medicina e della biologia della riproduzione. Confrontarsi su temi 
che per noi rappresentano il quotidiano della pratica clinica significa in primis crescere e acquisire maggiori 
competenze, da mettere al servizio delle coppie che si rivolgono a noi ogni giorno. Inoltre, parlare di PMA è una 
occasione anche per far sì che le discussioni non siano solo di competenza dei professionisti del settore ma rientrino nel 
discorso pubblico, conquistando spazio sui media non solo in caso di presunte scoperte rivoluzionarie, come quelle che 
ogni tanto vengono annunciate e non sempre poi hanno risvolti clinici immediati”. 

Durante il congresso si affronteranno temi di ambito andrologico e ginecologico, oltre a dare spazio alle novità 
nell’ambito della biologia della riproduzione; si parlerà di rapporto tra riproduzione e HPV, del quale recentemente si è 
molto discusso in relazione ai vaccini, ma che non si è ancora sufficientemente approfondito quale fattore che può 
incidere sulla possibilità di ottenere e portare avanti una gravidanza.  Ci si porrà anche il problema di come affrontare 
con i pazienti la tematica del rischio oncologico in relazione alla PMA, tema strettamente collegato ad alcune delle 
paure maggiori di chi si approccia al percorso di fecondazione assistita, e si parlerà anche della questione, di altrettanto 
rilievo, dei risultati in PMA. Si tratterà di protocolli di stimolazione nei trattamenti di Fecondazione in Vitro con 
Transfer  di embrioni (FIVET) e in caso di ICSI (Iniezione Intra CitoPlasmatica degli spermatozoi) e si 
approfondiranno gli aspetti del ‘back end’ della fecondazione assistita, il laboratorio, luogo fondamentale nel percorso 
verso l’ottenimento della gravidanza, in relazione al quale si approfondiranno i temi attualmente più ‘caldi’, 
focalizzandosi sulle prime 24 ore di sviluppo dell’embrione e sulla tecnologia time lapse. Innovazione ed efficienza, in 
laboratorio e non solo, per capire come raggiungere l’obiettivo della fecondazione assistita: fare in modo che le coppie 
con difficoltà raggiungano la gravidanza. Fino al limite, se esiste, del possibile miglioramento delle tecniche di 
fecondazione assistita.  Si parlerà infine anche di chirurgia, approfondendo in particolare il legame tra riproduzione e 
miomi, di lipidi bioattivi e funzionalità spermatica per arrivare a toccare una questione da molti punti di vista complessa 
e spinosa: quello della donazione di ovociti. 

La medicina e la biologia della riproduzione sono materie entrate nel discorso comune, si titola spesso di grandi 
scoperte e di evoluzione della ricerca in materia di fecondazione assistita, ma qual è davvero lo stato dell’arte della  
PMA? I tre giorni di Napoli potrebbero aiutarci a dare una risposta a questo interrogativo. 

Aprirà i lavori il Presidente della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale- Consiglio Regionale della Campania, il dott. 
Raffaele Topo. 
 



 

 

 

 

 
9.baby è il network medico specializzato nella diagnosi e cura della sterilità maschile e femminile e nelle tecniche 
di fecondazione assistita, nato dall’esperienza di Tecnobios Procreazione. Con oltre 20 centri in tutta Italia, la 
rete garantisce in tutti i punti del network la stessa competenza e familiarità che in quasi 30 anni di attività ha 
contraddistinto l’équipe il centro di Bologna, sede principale di 9.baby. 
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cell. 370 302 5796 
www.9puntobaby.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


