
Incontri Silvani  2022 
Una breve presentazione dell’evento 

L’incontro come sempre è dedicato ai temi della sterilità di coppia oltre che di 
ostetricia e ginecologia 

I relatori provenienti dall’Italia e dall’estero, si cimenteranno in tre percorsi 
formativi. Nella prima sessione verranno trattati temi dell’infertilità di coppia. La 
mia relazione  porrà l’attenzione su uno dei temi più controversi della disciplina 
ovvero come affrontare I ripetuti fallimenti di impianto  dopo il trasferimento di 
embrioni di buona qualità , verranno analizzate le ipotetiche cause e proposte 
soluzioni terapeutiche innovative  

 Si parlerà poi di ovodonazione come grande opportunità , per le coppie over 45 anni 
o affette da menopausa precoce , di provare la gioia della genitorialità considerata 
per loro impossibile soltanto fino a pochi anni fa  

Contestualmente verrà affrontato il tema del social freezing (oggi molto attuale) 
ovvero della possibilità di congelare i propri ovociti  e affrontare una gravidanza 
anche a distanza di molti con le stesse possibilità di successo  

Il problema della ridotta riserva ovarica ovocitaria  nelle donne in giovane età  verrà 
affranto dal Dott Mario Valerio Tartagni dell’università di Zurigo che illustrerà le 
tecniche più promettenti di ringiovanimento ovarico utilizzando cellule staminali 
omologhe  

Nella seconda sessione verrà fatto un focus sulla vita intrauterina fetale con 
riferimento allo sviluppo psicosensoriale e  alla capacità che ha il feto di interagire 
col mendo esterno in rapporto alle diverse epoche gestazionali  

Il Prof Soldera , massimo esperto mondiale di psicologia fetale , ci parlerà della 
capacità del feto di apprendere , di   provare emozioni, di memorizzare e di come lo 
sviluppo psicoemotivo dell’adulto abbia radici profonde nel vissuto materno  

La terza  sessione  organizzata dalla Prof.ssa  Alessandra Graziottin direttore del 
centro di Ginecologia e Sessuologia clinica dell’ospedale San Raffaele Resnati di 
Milano nonché presidente dell’omonima Fondazione , tratterà argomenti  coi quali i 
ginecologi e medici di famiglia si confrontano quotidianamente  quali l’uso sapiente 
e in sicurezza degli androgeni e degli estrogeni in menopausa e dei  disturbi della 
funzione sessuale femminile nella terza età 



La gestione dell’incontinenza urinaria femminile ovvero dei quel “disagio silenzioso” 
che affligge  molte pazienti soprattutto in menopausa verrà trattata dal Dott 
G.R.Damiani dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia Pollicino Universitario Bari 

Questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati durante il simposio 

 

 

 


