SIOS.E partecipa al 91° Congresso
Nazionale SIGO 2016 con una sessione
innovativa che combina teoria e pratica
per fornire ai Medici e ai Ginecologi non
specialisti in Medicina della
Riproduzione una panoramica delle più
recenti innovazioni in questo campo e
una serie di indicazioni utili per la
propria attività clinica quotidiana

L

a sessione, in programma mercoledì 19 Ottobre 2016 dalle 11.00 alle 13.00 nella Sala Massalia, sarà composta da una prima parte di carattere scientifico
e da una seconda parte di carattere clinico con un taglio
estremamente pratico.
Per quanto riguarda la prima
parte, il Direttivo della Società
ha proceduto ad una rigorosa
analisi e valutazione dei lavori
italiani pubblicati nel 2015, selezionando quelli che si sono
maggiormente distinti per il loro valore scientifico e clinico e
invitando gli autori a presentare i loro studi ai colleghi.
Per quanto riguarda la parte clinica, si è ritenuto che fosse importante per i Medici e i Ginecologi non specialisti in Medicina della Riproduzione ricevere
indicazioni sulle cose da non fare in merito a quattro aspetti peculiari dell’iter diagnostico e terapeutico della coppia infertile.
È stata quindi predisposta una
tavola rotonda per favorire la discussione su questi temi tra i partecipanti e i relatori.
Nel corso della sessione verrà
presentata inoltre una nuova Polizza di Responsabilità Civile Professionale rivolta specificamente ai biologi della riproduzione
(vedi box). Questa convenzione
fa parte di un progetto più ampio che prevede l’elaborazione

Uno degli obiettivi
che la nuova
SIOS.E si è posta
è quello di
perseguire un
riconoscimento
ufficiale
per la figura
dell’embriologo
clinico anche
in Italia

di pacchetti assicurativi personalizzati anche per Medici della
Riproduzione e Centri di Pma.
Vi attendiamo numerosi a
Roma! Y

Una nuova
assicurazione
professionale
per i biologi della
riproduzione soci
di SIOS.E
 Il Direttivo di SIOS.E auspica che questa iniziativa, prima nel suo genere, possa fornire un valido supporto ai Biologi della Riproduzione nello
svolgimento della propria atti-

Fin dalla propria ristrutturazione societaria e dal cambio di nome, SIOS.E si è voluta proporre come punto di riferimento nei
campi della Medicina della Riproduzione e dell’Embriologia,
considerando entrambe le discipline componenti complementari ed inscindibili della
Procreazione Medicalmente Assistita.
In particolare, uno degli obiettivi che la nuova SIOS.E si è posta
è quello di perseguire un riconoscimento ufficiale per la figura
dell’embriologo clinico anche in
Italia e sono numerosi gli strumenti che la Società sta ponendo
in essere in quest’ottica.
Sullo scorso numero di GynecoAogoi era stata presentata la ricognizione effettuata da SIOS.E
per capire quali sono le tipologie di contratto, il numero di professionisti impiegati in ragione
del numero e tipologia di trattamenti effettuati e tentare di identificare una proposta che possa
servire da linea guida per la corretta gestione del personale di laboratorio.
Dalla survey è emerso che quasi
la totalità dei centri, sia pubblici
che privati, riporta una carenza
di formazione specifica in Pma

che coinvolgerebbe circa il 50%
dei professionisti impiegati nei laboratori.
Il fabbisogno formativo, tuttavia, non è l’unica problematica
che il personale di laboratorio
operante nel campo della Pma si
trova ad affrontare. Un’altra importante questione è quella legata alle Assicurazioni Professionali. La grande maggioranza delle assicurazioni esistenti, infatti,
non sono specifiche per i Biologi
della Riproduzione e non tengono quindi conto di aspetti peculiari di questa attività lavorativa.
Con l'obiettivo di offrire ai propri associati una soluzione a que-

sto problema, SIOS.E ha negoziato con la compagnia di Assicurazioni AmTrust Europe Ltd
per il tramite della Società BFB
Insurance Broker Srl, una nuova
Polizza di Responsabilità Civile
Professionale rivolta specificamente ai biologi della riproduzione. Questa convenzione fa parte di un progetto più ampio che
prevede l’elaborazione di pacchetti assicurativi personalizzati
anche per Medici della Riproduzione e Centri di Pma.
L’importo del premio è contenuto per permettere l’accessibilità
a questo prodotto da parte del più
ampio numero di professionisti
possibile e non prevedrà variazioni in funzione del ruolo gerarchico ricoperto, bensì in funzione
delle tecniche eseguite (I, II o III
livello). Le particolari condizioni previste dalla polizza saranno
riservate solo ed esclusivamente
ai Soci SIOS.E.
Tutte le informazioni, le condizioni assicurative ed economiche
saranno pubblicate sul sito della
Società www.siosteril.it e sul
prossimo numero di GynecoAogoi.
Il Direttivo di SIOS.E auspica
che questa iniziativa, prima nel
suo genere, possa fornire un valido supporto ai Biologi della Riproduzione nello svolgimento della propria attività lavorativa, che
possa contribuire al miglioramento della qualità e della sicurezza dei trattamenti e che possa costituire un ulteriore passo
avanti verso il pieno riconoscimento professionale degli operatori di questo settore.

Y

Anteprima Congresso

Sessione SIOS.E:
un mix di teoria e pratica

vità lavorativa, contribuendo al
miglioramento della qualità e
della sicurezza dei trattamenti
e che possa costituire un ulteriore passo avanti verso il pieno riconoscimento professionale degli operatori di questo
settore
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