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6ottobre
SALA GALATEA

Pomeriggio

Cerimonia Inaugurale
Saluto delle Autorità

Lettura Magistrale
The new pyramid of prenatal care
Nicolaides K. (Londra) 

Lettura Magistrale
Criticità derivanti dai tagli lineari alla
spesa sanitaria
Giampaolino L. (Roma)

7ottobre
SALA GALATEA

Mattina

Embrioni crioconservati. Quale
futuro?
Presidente:Mancuso S. (Roma)
Moderatori:Chieffi L. (Napoli) - 
Nappi C. (Napoli) – Romano L. (Napoli) 

�La crioconservazione degli embrioni  
Porcu E. (Bologna) 

�Profili costituzionali della tutela dell’embrione
crioconservato - Chieffi L. (Napoli)

�Il “destino” degli embrioni crioconservati
nell’ottica del diritto civile - Donisi C. (Napoli)

�L’adozione per la nascita degli embrioni
crioconservati abbandonati 
Romano L. (Napoli)

Lettura Magistrale
La menopausa nella città di Sofia: dalla
salvaguardia della personalità alla
esigenza di personalizzazione
Genazzani A.R. (Pisa)

Tavola rotonda
Dibattito sulla sentenza 
della Corte di Cassazione 
n° 16754/2012
Partecipano:Nappi C. (Napoli) - 
Di Meglio A. (Napoli) - De Leo V. (Siena) -
Travaglino G. (Genova) - Pecora F. (Roma) -
Ponzanelli G. (Milano)

Pomeriggio

Endometriosi
Presidente:Melis G.B. (Cagliari)
Moderatori: Franchi M.P. (Verona) – Lanzone A.
(Roma) - Minelli L. (Verona) 

�L’endometriosi: aspetti di medicina traslazionale
– Luisi S. (Siena)

�Trattamento della sterilità nell’endometriosi:
evidence based approach – Somigliana E.
(Milano)

�Terapia chirurgica per l’endometriosi
sintomatica – Muzii L. (Roma) 

�Terapia medica nel trattamento
dell’endometriosi – Vercellini P. (Milano)

�Endometriosi infiltrante in sedi atipiche -
Chiantera V. (Campobasso)

Diagnostica ecografica 
in oncologia ginecologica
Presidente:Campogrande M. (Torino)
Moderatori:Arduini D. ( Roma) – 
Cecchini G. (Milano) – Corea D. (Lamezia Terme)

�La patologia ovarica maligna: criteri diagnostici e
prospettive - Guerriero S. (Cagliari)

�Diagnostica integrata preoperatoria dei tumori
della sfera genitale femminile – Arienzo F.
(Napoli)

�Cancro endometriale: hanno ancora un senso i
cut-off ecografici?  Trojano G. (Pisa)

�Ruolo del Color Doppler nella diagnosi
ecografica della patologia ginecologica –
Exacoustos C. (Roma)

�Ecografia 3D in ginecologia oncologica – Testa
A.C. (Roma)

SALA PERSEIDE

Mattina

Il tumore dell’ovaio oggi, 
tra diagnosi e citoriduzione
Presidente: Bianchi V. (Brescia)
Moderatori:De Iaco A. (Bologna) - 
Giorda G. (Aviano) – Sartori E. (Brescia)

�Chirurgia fertility sparing dei tumori bordeline –
Carravetta C. (Napoli)

�Laparoscopia e tumore ovarico iniziale – Solima E.
(Milano)

�Ruolo della laparoscopia nella valutazione della
citoriducibilità – Fanfani F.  (Roma)

�Chemioterapia neo o adiuvante nei tumori
dell’ovaio? – Pignata S. (Napoli)

Lettura: È possibile uno screening per
il cancro dell’ovaio?
Del Pup L. (Aviano)

Fibromi uterini: 
nuovi orizzonti terapeutici
Presidente:De Placido G. ( Napoli)
Moderatori:Colacurci N. (Napoli), Nappi C.
(Napoli), Petraglia F. (Siena)

�Inquadramento della patologia e attuali
trattamenti– Cicinelli E. (Bari)

�Outcome gravidico post-miomectomia
laparoscopica – De Francesco G. (Napoli)

�SPRM: una nuova classe di farmaci nel trattamento
dei fibromi uterini  – Primiero F.M. (Roma)

�Ulipristal acetato: dati clinici – Paoletti A.M.
(Cagliari)

�Ulipristal acetato: effetti endometriali –
Carinelli S. (Milano)

Pomeriggio

Ipertensione in gravidanza
Presidente:Guaschino  S. (Trieste)
Moderatori:Caruso A. (Roma) – 
Tranquilli  A. L. (Ancona) - Valensise H. (Roma)

�Screening biochimico-molecolare della
preeclampsia – Gentile M. (Bari) 

�Preeclampsia e stati trombofilici- 
Grandone E. (S. Giovanni Rotondo)

�Gestione ambulatoriale dell’ipertensione in
gravidanza – Barzecchi V. (Ancona)

�Diagnostica integrata della paziente
preeclamptica – Larciprete G. (Roma)

�HELLP syndrome: complicanza o entità
nosologica a parte? – De Carolis C. (Roma)

Lettura: Vaccinazione anti HPV
attualità e prospettive future
Mariani L. (Roma)

Strategie di prevenzione
dell’infezione da HPV a livello
nazionale e regionale
Presidenti: Pompa M.G. (Roma) - Stigliano C.M.
(Castrovillari)

�Epidemiologia delle infezioni da HPV in Italia -
Conversano M. (Roma)

�HPV e vaccino: il ruolo del ginecologo -  Sideri
M.(Milano)

�Criticità nell’offerta e nell’adesione alla vaccinazione:
esperienze locali/regionali e visione centrale –
Giambi M.C . (Roma)  - Iannazzo S. (Roma) 

�Strategie di prevenzione delle infezioni da HPV
-  Federici A. (Roma) 

SALA DIONE

Mattina

Interruzione volontaria 
di gravidanza
Presidente:Volpe A. (Modena)
Moderatori: Ermio C. (Lamezia T.) - Parachini M.
(Roma) - Urru G. (Sassari)

�Legge 194/78: stato di attuazione - 
Spinelli A. (Roma) 

�Aborto farmacologico – Viale S. (Torino)
�L’interruzione volontaria di gravidanza del
secondo trimestre – Ferrara C. (Napoli)

�Il ruolo dell’ecografista nel “decision making” –
Cimmino E. (Napoli)

Lettura: L’atrofia vaginale
Nappi R.E. (Pavia)

Stimolazione ovarica
controllata: nuovi farmaci 
e nuovi approcci
Presidente:Dessole S. (Sassari)
Moderatori: Ingrassia I. (Pistoia) - Nazzaro A.
(Benevento) – Venturoli S. (Bologna)

�Valutazione della paziente in funzione della
stimolazione ovarica – Alviggi C. (Napoli)

�“Triggering” con GnRH-a: indicazioni e criticità
applicative – Papaleo E. (Milano)

�La riproduzione nella donna “ageing”– La Marca
A. (Modena)

�Stimolazione ovarica controllata: nuovi farmaci,
nuove mentalità – Strina I. (Napoli)

�Il problema della recettività endometriale
nell’epoca della biologia molecolare –  
Bulletti C. (Cattolica)

Pomeriggio

Lettura: Probiotici vaginali nelle
infezioni da candida
De Seta F. (Trieste)

Percorso donna dall’adolescenza
alla fertilità alla menopausa.
Progetto MSD-SIGO
Moderatore: Surico N. (Novara)

�Perché il dialogo nella vita delle donne – Nappi
R. (Pavia)

�Counselling in contraccezione – 
Bernorio R. (Milano)

�Counselling in fertilità – Palermo R. (Palermo)
�Counselling in menopausa – Lello S. (Roma)

“Work up” dell’infertilità 
tra spesa pubblica e normativa
Presidente:De Placido G. (Napoli)
Moderatori:Caserta D. (Roma) – De Stefano R.
(Avellino) – Marchesoni D. (Udine)

�Preparazione alla PMA di II livello: eccedenza
diagnostica nell’era   del “friendly approach”? –
Gianaroli L. (Bologna)

�“Single embryo transfer”: attuabilità, “pro” e
“contro” nella realtà italiana – Revelli A. (Torino)

�PGD e PGS  nei centri italiani: enigma tra
scienza, etica e diritto – Monni G. (Cagliari)

�Il laboratorio di PMA in Italia: quali limiti e quali
possibilità rispetto ad un mondo che cambia? –
Rienzi L. (Roma)

�Induzione dell’ovulazione: analisi clinica e
farmacoeconomia – Costa M. (Genova) 

SALA AGAVE

Mattina

La diagnostica invasiva 
in medicina prenatale 
Presidente: Ferrazzi E.M. (Milano)
Moderatori:Conoscenti G. (Catania) - 
Rizzo G. (Roma) – Rustico M. (Milano) 

�Villocentesi e amniocentesi – Maruotti G.M.
(Napoli)

�Il laboratorio di genetica molecolare nella
diagnostica prenatale - Castaldo G. (Napoli)

�Embrioriduzione – Iuculano A. (Cagliari)     
�Le gravidanze gemellari: quale diagnosi
prenatale? – Simonazzi G. (Bologna)

�Rischi e complicanze nell’approccio diagnostico
invasivo in medicina prenatale – Taddei F.
(Mantova)

La gravidanza gemellare  
Presidente:Maritati V. (Genova)
Moderatori:Di Iorio R. (Roma) - 
Ragusa A. (Milano) - Rizzo N. (Bologna)  

�La gestione della gravidanza gemellare
nell’ambulatorio ostetrico – Tiesi M. (Genova)

�Il parto gemellare: la diagnostica
ultrasonografica nel timing del parto – Paladini
D.(Napoli)

�Morbilità materna nella gravidanza gemellare -
Frusca T. (Brescia)

�Crescita gemellare discordante - Sglavo G. (Napoli)
�Twin-twin transfusion syndrome: trattamento e
follow-up – Lanna M.M. (Milano)

Pomeriggio

Il carcinoma endometriale  
Presidente: Trojano V. (Bari)
Moderatori:Angioli R. (Roma) – 
Ferrandina G. (Roma) - Greggi S. (Napoli)
�Aspetti epidemiologici ed etiopatogenetici –
Parazzini F. (Milano)

�La diagnosi precoce – Izzo S. (Caserta)
�La chirurgia fertility sparing del carcinoma
dell’endometrio in donne giovani desiderose di
prole – Mazzon I. (Roma)

�Ha ancora un ruolo la chirurgia laparotomica? –
Stellin G. (Veneto)

�La linfoadenectomia: quando e come? – Bifulco
G. (Napoli)

Cervicocarcinoma: chirurgia
conservativa e radicale
Presidente: Pecorelli S. (Brescia)
Moderatori: Benedetti Panici P.L. (Roma) -
Cester N. (Senigallia) – Jura R. (Asti) 
�Strategie terapeutiche per il cervicocarcinoma:
una visione d’insieme – Ditto A. (Milano)

�Il trattamento del carcinoma microinvasivo della
cervice uterina – Ribaldone R. (Novara)

�L’isterectomia radicale laparotomica – Corrado
G. (Roma)

�L’isterectomia radicale laparoscopica – Malzoni
M. (Avellino)

�Ha un ruolo il linfonodo sentinella? –  
Legge F. (Campobasso)

SALA ELETTRA

Mattina

Medicina di genere e pari opportunità 
Presidente:Colao A. M. (Napoli)
Moderatori:De Silvio  M.G. (Salerno) – Piccione
E. (Roma)  - Viora E. (Torino)
�La medicina di genere - G. Baggio (Padova) 
�Farmaci e donna – Franconi F. (Cagliari)  
�Il cervello femminile – Annunziato L. (Napoli) 
�Proposte del Gruppo di Lavoro SIGO - 
Surico N. (Novara)

Il ginecologo e la violenza sulla donna
Presidente:Nunziante Cesaro A. (Napoli)
Moderatori:Castellano A. (Roma) – Morrone A.
(Roma) – Pomili G. (Perugia)
�Epidemiologia del fenomeno – 
Kustermann A. (Milano)

�Analisi differenziale tra violenza di genere,
terrorismo domestico e conflitto – Giovannini
M. (Roma)

�Accoglienza alle vittime di violenza sessuale.
Gestione Clinica - Verrotti C. (Parma)

�Violenza alla donna –Pianella C.V. (Parma)
�Le mutilazioni genitali femminili – 
Abdulcadir O. H. (Firenze)

�Violenza e IVG – Dubini V. (Firenze)

Pomeriggio

Simposio Fondazione Graziottin
Il dolore ginecologico
nell’adolescente: prevenzione e cura 
Presidente: TBA
Moderatori:Bruni V. (Firenze) - Graziottin A. (Milano)

�L’endometriosi nell’adolescente: sintomi precoci
e comorbilità – Bruni  V. (Firenze)

�Il dolore segreto: molestie, abusi e comorbilità
associate – Dei M.  (Firenze)

�Malattie sessualmente trasmesse, PID e
dispareunia profonda – Murina F.  (Milano)

�Semeiotica del dolore pelvico e sessuale
nell’adolescente - Graziottin A. (Milano)

Anomalie della placentazione
Presidente: Sirimarco F. (Napoli)
Moderatori:Di Lieto A. (Napoli) - 
Nazzaro G. (Napoli) – Petta R. (Salerno)  

�Epidemiologia e fattori di rischio – Pisaturo M.L.
(Potenza)

�Placenta previa e diagnosi precoce – Calì G.
(Palermo)

�Accretismo placentare. misure di prevenzione
dell’emorragia post-partum– Albano G. (Napoli)

�Management anestesiologico della emorragia
peripartum – Frigo M.G. (Roma)

�La chirurgia demolitiva – Affronti G. (Perugia)
�Il ruolo del radiologo vascolare – Maglione F.
(Napoli)
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Segue �

SALA CALIPSO

Mattina

Simposio AGITE (Associazione
Ginecologi Territoriali) - Parte Prima
Gli indicatori di Salute in
Ostetricia e Ginecologia  
Presidente:Diku S. (Roma) - Melani A. (Pistoia) 
Moderatori: Bagnoli L. (Arezzo) - 
Palmiotto R. (Udine)

�GW3; il significato di un lavoro di rete: risultati. -
Fattorini G. (Bologna) - Ferrara N. (Trapani)

�La Contraccezione di Emergenza (Progetto Agite) -
Toschi M. (Perugia) - Orlandella M. (Milano)

�La formazione dei ginecologi territoriali e
l’infertilità (Progetto Agite) - Viglino S.
(Genova) - Ghiazza M. (Bari)

�La prevenzione dell’IVG nelle donne immigrate -
Sacchetti G. (Milano) - Natale N. (Milano)

Tavola rotonda 
AGITE per una casa comune dei
Ginecologi italiani 
Partecipano: Fattorini G. (Bologna) - 
Viglino S. (Genova) - Chiantera A. (Napoli) -
Trojano V. (Bari) - Surico N. (Novara)

Pomeriggio

Simposio AGITE - Seconda Parte
“Comunicare per includere”   
Moderatori:Papa R. (Napoli) - Tesorone M. (Napoli)

�La  salute della donna in una società
multietnica: La realtà di un Consultorio di
frontiera - Lombardi M. (Roma)

�Il fenomeno IVG nelle donne straniere: uno
sguardo alla realtà napoletana - Altruda F.
(Napoli) - Discussant: Corina M.R. (Matera)

�Comunicare con gli adolescenti:  Esperienze di
un operatore dedicato - Di Maggio F. (Napoli) 

�L'empowerment e l'offerta attiva: Modelli e
strategie operative nella realtà campana - De
Chiara B.M. (Napoli) -  Discussant: Mannu L.
(Sassari) 

�La violenza sulle donne. Emozioni in immagini :
Presentazione del filmato:  
“8 Marzo... Per non dimenticare” - 
Nunziante L. (Napoli)

Tavola rotonda AGITE
“Favorire lo sviluppo 
del territorio: il punto di vista
degli operatori 
e delle associazioni”
Coordina: Fiorillo F. (Napoli) 
Partecipano:De Vita D. (Salerno) - Bartoli M.G.
(Napoli) - Di Carlo C. (Napoli) - Capodanno M.
(Napoli) – Di Matteo G. (Salerno) - Tramontano G.
(Salerno)  

Assemblea Nazionale - Elezioni per il rinnovo
del Consiglio di Presidenza

SALA ULISSE

Mattina

Simposio SIEOG-ESBE 
L’Ecografia “difficile”
Moderatori:Calì G. (Palermo) - Volpe P. (Bari)
Paladini D. (Napoli)

�Paziente obesa - Taddei F. (Mantova)
�Oligo e  Polidramnios - Zoppi M.A. (Cagliari)
�Gravidanza multipla con più di 2 gemelli  Lanna
M.M. (Milano)

�Anatomia ecografica della mammella e correlazione
anatomo patologica – Distratis V. (Torino)

�Ruolo degli ultrasuoni nella chirurgia mammaria
– Dolfin G. (Torino)

Sessione SCCL (Società Campano-
Calabro-Lucana): “La partoanalgesia:
organizzazione di un servizio”
Presidente: Pirillo P. (Cosenza)
Moderatori:Corcione A. (Napoli) - 
Vadalà P. (Reggio Calabria) 

�Indicazioni alla partoanalgesia e controindicazioni
ostetriche - Sciorio S. (Napoli)

�Fisiologia del travaglio di parto. Monitoraggio
cardiotocografico e partoanalgesia – Iacobelli
P. (Napoli)

�Effetti sistemici materno fetali dei farmaci di
comune uso in ostetricia – Brizzi A. (Bari)

�Assistenza dell’ostetrica nel parto in analgesia
Muccione C. (Salerno)

�La partoanalgesia può ridurre i tagli cesarei?
Pasqua P. (Cosenza)

�Organizzazione di un servizio dedicato –
Scibelli C. (Napoli)

Pomeriggio

Workshop GynecoAogoi: 
il giornale dei ginecologi italiani 
si racconta.
Incontro-dibattito con i soci
Moderatori: Fassari C. (Roma) - Sbiroli C.
(Roma) - Stigliano C.M. (Castrovillari) 
Partecipano:Arisi E. (Trento)- 
Campogrande M. (Torino) - Cirese V.(Rovigo) -
Fattorini G. (Bologna) - Gallicchio A.(Milano) -
Gigli C. (Trieste) - Gragnaniello G. (Bari) - 
Tropea P.F. (Reggio Calabria)

Sessione AOGOI Terapia delle
dermatosi e dermatiti vulvari 
Presidente:Micheletti L. (Torino) 
Moderatori:Anglana  F. (Roma)- 
Cofelice S. (Campobasso) - Saccucci P. (Roma)

�Terapia dei lichen – Lippa P. (Roma)
�Terapia delle Dermatiti - Inghirami P. (Roma)
�Terapia chirurgica funzionale – Oliva C. (Roma)
�Terapia con cellule staminali - Trivisonno A. (Roma)
�Terapia del vaginismo e dei disturbi sessuali –
Selbmann V. (Viterbo)

�Terapia degli inestetismi – Fasola E. (Milano)
�Terapia della vulvodinia – Dionisi B. (Roma)

8ottobre
SALA GALATEA

Mattina

Sessione FGOM (Federazione di
Ginecologi e Ostetrici del
Mediterraneo) - Parte Prima
Increasing cesarean section
rate: is it justified? 
Moderatori:Chiantera A.(Napoli) - 
Demir C. (Turchia)- Mandruzzato G.P. (Trieste) 

�Epidemiology  of  cesarean section -  Antsaklis
A. (Atene)

�Cesarean section in  breech  presentation -
Demir C. (Turchia)

�Cesarean section in  twins  and  multiple
pregnancy - Findedrle A. (Croazia)

�Cesarean section and  IUGR - Meir Y. (Bassano
del Grappa)

�Cesarean section in late preterm and early term
pregnancies – Mandruzzato G.P. (Trieste)

�Induction of labor and cesarean section - Saghir
W. (Libano)

Lettura Magistrale
“La scelta del metodo contraccettivo”  
Bitzer J. (Basilea)

Sessione FGOM  – Parte Seconda
Increasing cesarean section
rate: is it justified? 
Moderatori:Antsaklis A.(Atene) - 
Lebbi I. (Tunisi) - Surico N. (Novara)    

�Previous  cesarean section -
Giambanco V. (Palermo)

�Elective cesarean section - 
Cabero-Roura L. (Barcellona)

�Cesarean section on  demand - 
Premru-Srsen T. (Slovenia)

�Emergency  cesarean section: time to delivery
Lebbi I. (Tunisi)

�Maternal complications after cesarean section
(early and late) Radunovic N. (Serbia)

�Neonatal complications  after cesarean section -
Carrapato M. (Portogallo)

Pomeriggio

Assemblea AOGOI

Assemblea AGUI

Assemblea SIGO

SALA PERSEIDE

Mattina

Chirurgia laparoscopica 
ed isteroscopica 
delle malformazioni uterine 
Presidente:Ardovino I. (Avellino)
Moderatori:Crescini C. (Bergamo) – Natale A.
(Milano) - Ronsini S. (Vallo della Lucania) 

�Diagnostica delle malformazioni uterine: il ruolo
dell’ecografia 3D – Nazzaro G. (Napoli)

�Ruolo dell’isteroscopia nella diagnosi delle anomalie
dell’apparato genitale – Nappi L. (Foggia)

�La metroplastica isteroscopica per uteri setti e
dismorfici – Mangino F. (Mestre) 

�Il ruolo della laparoscopia nelle anomalie
dell’apparato genitale – Ardovino M. (Campobasso)

�Malformazioni uterine e infertilità: l’approccio
fertility sparing – Zupi E. (Siena)

Nuove frontiere in laparoscopia
ginecologica: Minilaparoscopia e
Microlaparoscopia
Presidente: Scambia G. (Roma)
Moderatori: Loverro  G. (Foggia) - 
Scollo P. (Catania) – Stola E. (Taranto) 

�Ghezzi F.- Università dell’Insubria (Varese)
�Chiantera V. - Università Cattolica Osp. Campobasso
�Fanfani F. - Università Cattolica, Roma
�Vizza E. - Osp. IFO, Roma
�Malzoni M. - CdC Malzoni (Mercogliano)

SALA DIONE

Mattina

Contraccezione ormonale
Presidente:Massobrio M. (Torino)
Moderatori:Arisi E. (Trento) - Marincolo F.
(Corigliano Calabro) – Venturini P.L. (Genova) 

�Criteri di elegibilità dei contraccettivi ormonali –
Cagnacci A. (Modena)

�Benefici e rischi della contraccezione ormonale
– Graziottin A. (Milano) 

�La contraccezione ormonale long-acting –
Ambrosini G. (Padova)

�La contraccezione ormonale come terapia – De
Leo V. (Siena)

�La contraccezione d’emergenza – Nappi C.
(Napoli)  – Di Carlo C. (Napoli)

Novità in Ginecologia
Endocrinologica 
Presidente: Bruni V. (Firenze)
Moderatori:Cianci A. (Catania) - 
Colacurci N. (Napoli) – Fruzzetti F. (Pisa)   

�Update in contraccezione – Bruni V. (Firenze)
�Nuove evidenze scientifiche: E2/DNG e i
sintomi da sospensione – C. Di Carlo (Napoli)

�La contraccezione intrauterina oggi e domani –
G. Gubbini (Bologna)

�Novità nel trattamento dell’endometriosi: il
dienogest – Petraglia F. (Siena)

Lettura 
Mirabegron: un nuovo protagonista del
trattamento della vescica iperattiva
Bernasconi F. (Milano)

SALA AGAVE  

Mattina

La sala parto fra passato e futuro
Presidente: Todros T. (Torino)
Moderatori:Greco P. (Foggia) – 
Guana M. (Brescia)– Tajani E. (Terlizzi) 

�La cultura della sicurezza in sala parto – Forleo
P.  (Roma) 

�L’ossitocina: più danni che vantaggi? – Ricco C.
(Napoli)

�La sorveglianza del benessere fetale:
cardiotocografia + analisi ST – Larusca C.
(Napoli)

�L’ecografia in sala parto può ridurre i tagli
cesarei? – Ghi T. (Bologna)

�Taglio cesareo: esiti materni, neonatali e a
distanza – Cosmi E. (Padova)

Nuove tecnologie a supporto
della laparoscopia ginecologica
avanzata
Presidente: Scambia G. (Roma)
Moderatori: Bergamini E. (Scandiano) - Salerno
M.G. (Pisa) – Schettini S. (Potenza)

�3D in laparoscopia: velocizza la curva
d’apprendimento? -  Fagotti A. (Roma)

�LESS applicazioni e vantaggi nella chirurgia
ginecologica - Angioni S. (Cagliari)

�L’NBI applicato all’isteroscopia nello studio della
patologia endometriale – Surico D. (Novara)

�La chirurgia robotica nelle patologie benigne –
Rossito C. (Roma) 

�Utilizzo dell’energia comnbinata in Ginecologia
– Fanfani F. (Roma) 

SALA ELETTRA

Mattina

Le lesioni displastiche del canale
cervicale: diagnosi e trattamento 
Presidente: Perino A. (Palermo)
Moderatori:Canzone G. (Palermo) - Peroni M.
(Ascoli Piceno) - Tolino A. (Napoli) 

�Il triage diagnostico - Giannella L. (Scandiano)
�Quale ruolo per l’endocervicoscopia nel
percorso decisionale? – Barbero M. (Asti)

�La laserchirurgia - Sideri M. (Milano)
�Conizzazione a lama fredda vs. elettrochirugia –
Cristoforoni P. (Genova)

�Il follow-up – Amadori A. (Parma)

Lettura
Vaginiti e cistiti recidivanti: il binomio
diabolico. Strategie di prevenzione e cura
Graziottin A. (Milano)

Sessione Congiunta AOGOI - SIU
in teleconferenza
�Presentazione dei dati dell’ indagine
epidemiologica arricchiti dai dati per regione
da Napoli: Chiantera A. (Napoli)
da Riccione: Mirone V. (Napoli)

�Le problematiche sessuali della coppia:
frequenza ed impatto sociale
Parazzini F. (Milano)

�Le problematiche sessuali della coppia:
approccio clinico
Bernorio R. (Milano)

�Le problematiche sessuali della coppia. Il
counselling
Guida M. (Salerno)

�Conclusioni congiunte in teleconferenza
�Presentazione del progetto pilota del
Dipartimento della Salute Sessuale di Napoli
da Napoli: Chiantera A. (Napoli)
da Riccione: Mirone V. (Napoli)

PROGRAMMA SCIENTIFICO



SESSIONE SEGI (Società Italiana
Endoscopia Ginecologica)
Tip and Tricks in chirurgia
endoscopica
Presidente: Schettini S. (Potenza)
Moderatori:De Placido G. (Napoli), 
Mencaglia L. (Firenze). 

�T and T nella isteroscopia office - Di Spiezio
Sardo A. (Napoli)

�T and T nella linfadenectomia laparoscopica -
Malzoni M.(Mercogliano)

�T and T nella SPAL - Angioni S. (Cagliari)
�T and T nella chirurgia della DIE - Fiaccavento
A. (Peschiera del Garda)

�T and T nella chirurgia dell’endometrioma -
Maiorana A. (Palermo)

�T and T nella miomectomia laparoscopica - Leo
L. (Novara)

SALA CALIPSO

Mattina

Sessione SIPPO (Società Italiana
per la Psico Profilassi in Ostetricia)
“La vita nascente nella società
attuale: nuove frontiere per
l’accompagnamento alla nascita”
Presidente: Russo R. (Roma)
Moderatori:Corosu R. (Roma) - Messina P. (Roma)

�Come coltivare la consapevolezza nei genitori
dell’era digitale e dell’iperattività (Mindfullness
birthing).  - Ciolli P. (Roma)

�Il corso di accompagnamento alla nascita luogo
privilegiato di integrazione multietnica – Vicario
M. (Napoli)– Napolitano M. (Napoli)

�Rooming in stimolo per un più rapido decorso
postoperatorio da taglio cesareo - Francescangeli
M. (Roma)

�La gestione non farmacologica del dolore in
ostetricia; importanza del sostegno emotivo.  -
Monti M. (Roma)

�Importanza del sostegno emotivo nel
parto/nascita - Mancino P. (Roma)

Sessione SIPGO (Società Italiana
Psicosomatica in Ginecologia e
Ostetricia)
�La qualità di vita del singolo e della coppia in
P.M.A.: identificazione dei fattori di rischio
psicologico e strategie di supporto nel corso dell’iter
diagnostico-terapeutico – Mattei A.M. (Milano)

�La sessualità come fattore di benessere psichico
nelle diverse fasi della vita. “Non solo sesso”.
Turchetto A.D. (Venezia)

�Dalla psicosomatica ostetrico-ginecologica alla
psiconeuroendocrinologia della persona di
genere femminile – Forleo R. (Roma)

�Il counselling in tema di nuove scelte in diagnosi
prenatale -  Natale R. (Trieste)

�Il counselling nelle stagioni della donna – Natale
R. (Trieste)

�Il dolore, il cervello ed il pavimento pelvico –
Natale R. (Trieste)

9ottobre
SALA GALATEA

Mattina

Il parto pretermine:
prevenzione e management 
Presidente:Moscarini M. (Roma)
Moderatori:Benedetto C. (Torino) – 
Di Renzo G.C. (Perugia) – Primicerio M. (Roma) 

�Aspetti di medicina traslazionale nella
etiopatogenesi del parto pretermine – Gervasi
M.T. (Padova)

�La diagnosi della minaccia di parto pretermine:
clinica, laboratorio ed ecografia – Marozio L.
(Torino) 

�Il trattamento farmacologico della minaccia di
parto pretermine - Locci M. (Napoli)

�Il cerchiaggio cervicale: passato o futuro? -
Prefumo F. (Brescia)

�Aspetti neonatologici del parto pretermine –
Paludetto R. (Napoli) 

Lettura Magistrale
“Prevention of preterm delivery”
Norman J. (Edimburgo)

Sessione FESMED - L’errore e la
colpa nelle professioni sanitarie  
Presidente: Buccelli C. (Napoli)
Moderatori: Pulli F. (Firenze) – Salvatores D.
(Aosta) - Schiavone S. (Torino)

�Contenzioso professionale: crisi del sistema di
gestione e condotte “difensive” - Q. Di Nisio
(Chieti)

�Linee guida e buone pratiche accreditate - M.
Silvestri (Spoleto)

�Nesso causale e colpa nella responsabilità
sanitaria - S. Aleo (Catania)

�La copertura assicurativa del medico
dipendente e del libero professionista - C. Gigli
(Trieste)

�La colpa professionale del medico dipendente:
“grave”, “lieve”? - C. Gigli (Trieste)

SALA PERSEIDE

Mattina

Chirurgia ginecologica:
sicurezza, costi e riduzione
delle complicanze
Presidente: Fedele L. (Milano)
Moderatori: Busacca M. (Milano) –Mucci M.
(Pescara) - Sozzi P. L. (Ostuni) 

�L’isterectomia semplice: confronto tra via
laparoscopica, laparotomica e vaginale –
Fiaccavento A. (Peschiera del Garda)

�Anatomia chirurgica del sistema nervoso
pelvico: i plessi nervosi e le tecniche di nerve
sparing – Ceccaroni M. (Verona)

�Aderenze post-operatorie: un problema spesso
sottovalutato – Mais V. (Cagliari)

�È sempre necessaria la chirurgia nella diagnosi e
nel trattamento dell’endometriosi? – Mollo A.
(Napoli)

�Approssimazione tissutale knot-less -  Bifulco
G. (Napoli)

�Complicanze vascolari -  Carone V.
(Campobasso)

Chirurgia laparotomica,
laparoscopica e robotica 
in oncologia ginecologica
Presidente: Selvaggi L. (Bari)
Moderatori:Alio L. (Palermo)– Buonanno G.
(Napoli) - Zullo F. (Catanzaro)  

�Chirurgia a cielo aperto: ha ancora un ruolo? –
Raspagliesi F. (Milano)

�L’isterectomia radicale laparoscopica – Ercoli A.
(Abano Terme)

�Accesso single-port: una via sicura in
oncologia? – Leo L. (Novara)

�La linfoadenectomia lombo-aortica – Mereu L.
(Firenze)

�La chirurgia robotica – Vizza E. (Roma)

SALA DIONE 

Mattina

Office hysteroscopy
Presidente:Mencaglia L. (Firenze)
Moderatori:Guida M. (Salerno) – Nardelli G.B.
(Padova)- Santangelo C. (Napoli)  

�Nuove strumentazioni in office hysteroscopy –
Bettocchi S. (Bari) 

�La chirurgia isteroscopica ambulatoriale con
strumenti meccanici  - Garuti G. (Lodi) 

�La chirurgia isteroscopica ambulatoriale con
elettrochirurgia bipolare – Di Spiezio Sardo A.
(Napoli)

�L’annoso problema della rimozione dei frammenti:
come risolverlo? – Florio P. (Empoli) 

�Sterilizzazione tubarica isteroscopica: ruolo
terapeutico –  De Simone F. (Napoli)

La menopausa: la ricerca 
e la clinica
Presidente:Donati Sarti C. (Perugia)
Moderatori:Di Carlo C. (Napoli) – Gambacciani
M. (Pisa) – Palomba S. (Reggio Emilia)  

�Steroidi sessuali e loro recettori: interazioni
molecolari a livello vascolare e cerebrale –
Simoncini T. (Pisa)

�Terapia sostitutiva: “game over” o  “new
game”? – Gambacciani M. (Pisa)

�L’osteoporosi postmenopausale: prevenzione,
diagnosi e trattamento – Stomati M. (Brindisi)

�Gli effetti della menopausa e della TOS sulla
composizione corporea – Sparice S. (Napoli)

�La terapia con androgeni: è tutto finito? –
Nocera F. (Catania)

SALA AGAVE 

Mattina

Incontinenza urinaria
femminile. Terapia consolidata
o nuovi approcci?
Presidente:Milani R. (Milano)
Moderatori: Ettore G. (Catania) – Rubattu A.
(Olbia) - Trezza G. (Benevento)  

�Nuove frontiere nella terapia farmacologica
della sindrome urgenza/frequenza – Torella M.
(Napoli)

�Mid-uretrhal slings: la forza dei dati a lungo
termine. – Napolitano V. (Viterbo)

�Single incision slings: le promesse mantenute, le
promesse disattese – D’Afiero A. (Napoli)

�La neuromodulazione sacrale per l’incontinenza
urinaria: tecnologia emergente o strumento di
seconda linea?– Zullo M. (Roma)

�Lo spazio per la riabilitazione del pavimento
pelvico nel trattamento dell’incontinenza
urinaria:cosa sperare e cosa aspettarsi –De
Marco A. (Napoli)

La terapia del prolasso genitale
tra outcomes anatomici e
qualità di vita
Presidente:Cervigni M. (Roma)
Moderatori:Garaventa M. (Genova) – 
Giulini N. (Cattolica) - Perrone A. (Lecce)  

�La terapia chirurgica del prolasso genitale: quali
sono gli obiettivi?- Iuliano A. (Roma) 

�La chirurgia protesica oggi: sempre prima
scelta? – De Vita D. (Battipaglia)

�To mesh or not to mesh: ruolo dei materiali nei
successi e negli insuccessi della terapia
protestica – Tommaselli G.A. (Napoli)

�Ricostruzione fasciale sitospecifica nei prolassi di
grado elevato – Giana M. (Novara)

�Single-incision vaginal mesh: la strada del
futuro? - Affinito P. (Napoli)

SALA ELETTRA 

Mattina

SESSIONE AIO (Associazione Italiana
di Ostetricia) - Parte Prima
Dal profilo professionale alla
clinical competence dell’ostetrica
Presidente:Marchi A. (Siena)
Moderatori:Auriemma G. (Napoli) - 
Panizza C. (Padova) - Vaccari S. (Sassuolo)

�Presentazione della rivista scientifica
MAIEUTIKOS  - Marchi A. (Siena)

�Contraccezione e competenze dell’Ostetrica
Counsellor  (presentazione Progetto formatori
AIO per la contraccezione) - Del Bo E. (Pavia)

�L’ostetrica e la coppia infertile: competenze in
PMA – Varutti M. (Udine)

�Violenza sulle donne ed abuso sui minori:
l’accoglienza e la raccolta dei reperti - Marchi A.

�Core competence dell’ostetrica nell’area
chirurgica ed anestesiologica – Giornelli R.
(Gorizia)

SESSIONE AIO - Parte seconda
Dal profilo professionale alla
clinical competence dell’ostetrica
Presidente:Natale N. (Milano)
Moderatori: Petretic E. (Trieste) - 
Spaziante G. (Caserta) - Turazza G. (Ferrara)

�Le competenze dell’ostetrica nella continuità
delle cure neonatali- Di Lorenzo G. (Napoli)

�Le competenze dell’ostetrica nell’area uro-
ginecologica – Puggina P. (Napoli)

�Le competenze e le responsabilità dell’ostetrica
nella diagnostica ecografica- Guida F. (Napoli)

�Progetto Studentesse/i di Ostetricia e giovani
ostetriche - Anello G.- Sfregola G. (Verona)

SALA CALIPSO 

Mattina

Sessione SIGITE (Società Italiana
Ginecologia Terza Età)
Menopausa precoce e sue
implicazioni
Moderatori:Nocera F. (Catania) - Becorpi A.M.
(Firenze)

�Il rischio cardiovascolare nelle varie fasi della vita
della donna - Maffei S. (Pisa)

�Osteoporosi: opzioni di trattamento vecchie e
nuove - Lello S. (Roma)

�Epigenetica e invecchiamento - Pandolfo M.C.
(Palermo)

�Ecosistema vaginale in menopausa - De Seta F.
(Trieste)

Sessione SICHIG (Società Italiana di
Chirurgia Ginecologica)
Management chirurgico delle
neoformazioni anessiali
Presidente: Frigerio L. (Bergamo)
Moderatori: Busacca M. (Milano) - Candiani M.
(Milano)

�Valutazione ecografica delle tumefazioni
annessiali - Di Legge A. (Roma)

�Gestione delle neoformazioni annessiali a basso
rischio oncologico - Carnelli M. (Bergamo)

�Management delle tumescenze annessiali a
rischio oncologico, i limiti del trattamento
laparoscopico - Ghezzi F. (Varese)

�Endometriosi, indicazioni al trattamento
chirurgico - Vignali M. (Milano)

�Chirurgia d’urgenza nelle neoformazioni
annessiali - Ferrari S. (Milano)

La patologia mammaria
Presidente: Surico N. (Novara)
Moderatori:Cobellis L. (Napoli) - Dolfin G.
(Torino) - Kardhaschi A. (Bari)

� La patologia displastica - Pettinato G. (Napoli)
�Lo screening mammografico - Zappa M.
(Firenze)

�Tecniche di imaging a confronto - Riccardi A.
(Napoli)

�Quale chirurgia per il carcinoma della
mammella - Ponzone R. (Torino)

�Chirurgia ricostruttiva - Nava M. (Milano)

Gruppo di studio SIGO su HIV e
gravidanza - Attualità in tema di
HIV e riproduzione
Presidente:Martinelli P. (Napoli)
Moderatori: Bilotti  A.(Cosenza) - Guerra B.
(Bologna) - Spinillo A. (Pavia)

�Lo studio Sigo ISS - Floridia M. (Roma)
�Il protocollo di assistenza al parto per via
vaginale -  Tibaldi  C. (Torino)

�La riproduzione assistita  nelle coppie HIV
discordanti – Savasi V. (Milano)

�Il concepimento spontaneo in coppie HIV
discordanti - Ravizza M. (Milano)

�Follow-up ginecologico delle donne HIV
positive - Sansone M. (Napoli)

Chiusura dei lavori

Il programma  potrebbe essere
suscettibile di variazioni
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