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Il primo contraccettivo orale per 3 mesi senza pause
3x28

di Carlo Maria Stigliano

� Il 21 e 22 marzo scorso
si è tenuto a Falerna (Cz)
il Congresso regionale
Aogoi Calabria, nel cui
ambito si è svolta
l’elezione del nuovo
segretario regionale.
Questo importante
appuntamento per tutti i
ginecologi calabresi ha
ospitato al suo interno il
II Congresso Regionale
dell’Aio, il IX della
Medicina della
Riproduzione, il II
Congresso Regionale
delle Ostetriche e dei
Ginecologi Territoriali
(Agite). 

È stato il più importante incon-
tro dei ginecologi calabresi del-
l’anno, sia per il numero dei par-
tecipanti sia per gli argomenti
trattati. Il congresso ha offerto ai
colleghi della Calabria, ospeda-
lieri e del territorio, e alle ostetri-
che l’opportunità di confrontar-
si sulle più importanti e attuali te-
matiche della nostra Specialità,
in modo particolare sono stati di-

scussi gli aspetti legati all’attua-
zione del percorso nascita e alla
conseguente notevole riduzione
dei tagli cesarei nella regione. Il
contributo dei nostri punti nasci-
ta in questa direzione è stato ri-
conosciuto esemplare dall’Asses-
sorato alla Salute, pur in presen-
za di criticità importanti anche in
relazione alla difficile situazione
economica e al piano di rientro
dal deficit sanitario. Le sessioni
successive hanno toccato temati-
che attuali quali la prevenzione
della mortalità materno-fetale in
travaglio di parto, gli screening
oncologici in Calabria, l’eziolo-
gia, la diagnosi e la terapia della
sterilità di coppia. Molto seguito
il Corso di cardiotocografia e le
video-sessioni dedicate all’istero-
scopia ed alla laparoscopia.
Una sessione è stata interamente
dedicata al benessere delle donne
e a quelle che sono le nuove sfide
della medicina in tale ambito.
Nel corso del Convegno si è svol-
ta l’Assemblea dei soci Aogoi Ca-
labria per eleggere il nuovo Se-
gretario Regionale alla presenza
dei vertici nazionali, il presiden-

te Vito Trojano, il Segretario An-
tonio Chiàntera ed il tesoriere, il
calabrese Carlo Maria Stigliano. 
In un clima di grande unità è av-
venuto il passaggio delle conse-
gne tra l’ottimo Pasquale Vadalà,
che lascia la segreteria regionale
dopo un lungo e valido servizio,
e il nuovo segretario regionale
che è risultato eletto all’unanimi-
tà e per acclamazione, nella per-
sona del collega Franco Marinco-
lo, in servizio presso l’ospedale di
Rossano-Corigliano dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Cosenza.
Marincolo, che è responsabile
dell’U.O. di Fisiopatologia della
Riproduzione con annesso cen-
tro di PMA di I livello, aveva già
ricoperto il ruolo di vice-segreta-
rio regionale ed è quindi già da
tempo inserito nelle dinamiche
associative.
Nel suo discorso programmatico
che ha preceduto le votazioni, il
neo segretario, dopo aver sottoli-
neato il suo impegno nell’Aogoi
Calabria quale vice segretario, ha
sintetizzato il suo programma
operativo in cinque punti:
a. Promozione della formazione,

in particolare della FAD, nella
quale l’AOGOI nazionale cre-
de e nella quale ha investito
molto in termini di risorse, che
purtroppo stenta a decollare al-
meno in Calabria;

b.Coinvolgimento attivo e fattivo
dei segretari provinciali nell’at-
tività associative, promuoven-
do riunioni periodiche organiz-
zative e stimolando il processo
di formazione locale per medi-
ci ed operatori sanitari;

c. Motivare tutti i soci allo spirito
di appartenenza associativa, ma
soprattutto motivare i giovani
ginecologi, recuperare i delusi
e chi non risulta iscritto all’AO-
GOI per ingrandire sempre di

più questa famiglia;
d.Promuovere e stimolare l’inte-
grazione territorio/ospedale
oggetto di vari interventi du-
rante il congresso;

e. Introduzione della quota rosa
ginecologica in modo sostan-
ziale ed attivo nella vita asso-
ciativa.

Nel suo impegno Marincolo
sarà affiancato dai segretari
provinciali nelle persone di Ales-
sandro Tripodi per la provincia
di Reggio Calabria, di Oscar Cer-
vadoro per la provincia di Vibo
Valentia, di Domenico Corea
per la provincia di Catanzaro, di
Luigi D’Orazio per la provincia
di Crotone e di Matteo Tallari-

co per la provincia
di Cosenza e dai vi-
ce segretari Franco
Rodio (per l’area
nord) e Michele
Antonucci (per
l’area sud) e da
Rosalbino Isabella
con delega ai rap-
porti con il territo-
rio ed il polo pri-
vato.  Y

Franco Marincolo 
è il nuovo Segretario
regionale della Calabria
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