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Scambia: “Sarà l’edizione con il maggior
numero di fellowships”

FIGO 2012 Fellowships Programme

Professor Scambia che cosa rappresen-
ta il Congresso Mondiale per la gineco-
logia italiana?
Credo che sia un’occasione unica per la
Ginecologia Italiana, come del resto in-
tuibile visti gli sforzi che sono stati fatti
per far accettare la candidatura di Ro-
ma che, come sapete, era in concorren-
za con altre città europee.
L’importanza dell’evento è data sia dal-
l’alto valore scientifico del convegno
stesso nel quale vengono affrontati tut-
ti i principali argomenti legati alla no-
stra disciplina (sono anche previste ses-
sioni che affronteranno molti argomen-
ti di interesse socio-sanitario legati alla
salute femminile nel suo complesso), sia
dal fatto che il convegno ci consentirà
di porre la nostra attenzione, ma anche
quella del mondo politico e istituziona-

le italiano, sulle principali complessità
del settore in oggetto che ad oggi è uno
dei più delicati dal punto di vista delle
problematiche economico-sanitarie.

A che punto è l’organizzazione del-
l’evento?
Va specificato che l’organizzazione del
programma scientifico è stata totalmen-
te curata dalla sede Figo di Londra, co-
me riportato anche dal Prof. Sbiroli nel-
l’articolo a fianco. Alla Sigo sono stati
riservati degli spazi congressuali che la
società stessa ha potuto gestire in modo
autonomo in accordo con la Figo, così
come i corsi pre-congressuali, sempre
coordinati dalla Figo nella persona del
Prof. Luis Cabero Roura.
Grande impegno è stato richiesto dalla
Società Italiana per l’organizzazione del

programma di Fellowships, realizzato
per consentire ai giovani medici dei Pae-
si in via di sviluppo di poter frequenta-
re ospedali italiani due o tre settimane
prima dell’inizio del Congresso stesso.
Tale programma è stato gestito con suc-
cesso dal nostro Comitato organizzato-
re locale; questa sarà, infatti, per la Fi-
go l’edizione con il maggior numero di
fellowships.

Il congresso quindi si sta preannuncian-
do come un successo per l’Italia
Mi auguro proprio di sì, anche se la cri-
si economica che sta coinvolgendo tut-
ta l’Europa ci obbligherà a delle scelte
di austerità riguardo ad alcuni aspetti
organizzativi. Comunque, la portata del-
l’evento e la validità di alcune scelte, non
ultima quella di Roma come sede con-
gressuale, sta facendo registrare una no-
tevole partecipazione dei Ginecologi ed
Ostetrici di tutto il mondo e da parte
delle aziende del settore.

Corso di base
in ecografia
Il corso, realizzato in
collaborazione con la Società
Italiana di Ecografia Ostetrica e
Ginecologica (Sieog), si
prefigge di fornire le
conoscenze di base sulle
tecniche ecografiche e
sull’utilizzo delle
apparecchiature. Particolare
attenzione verrà data
all'utilizzo dell'ecografia nella
diagnostica di primo livello di
patologie come la viabilità
embrio fetale, gravidanze
gemellari, placenta previa,
situazione fetale, gravidanza
ectopica, tumori ovarici e
uterini (fibromi, polipi ecc).
Sede del corso: Ospedale
Sandro Pertini

Diabete e gravidanza nei
paesi a basso reddito
In partnership con laWorld
Diabetes Foundation questo
corso intende evidenziare
l’importante influenza che il
diabete ha sulla salute materna,

come patologia non comunicabile
che può portare amolte cause di
mortalità sia per la madre (pre-
eclampsia, travaglio ostruito,
emorragia post partum ecc) sia
per i nuovi nati e gli adulti nel
lungo termine. Il corso prenderà

in esame anche le strategie per
lo screening di base e il
trattamento del diabete nei paesi
a basso reddito.
Sede del corso:Azienda
ospedaliera S.Camillo

Emoraggia post partum
L’emoraggia post partum(PPH)
è,comenoto,la più importante
causa dimortalitàmaternanel
mondo.Il CCBETritiene chea
questa problematica debbaessere
dedicato uno specifico corso di
formazionepratica.Il corso
illustrerà l’utilizzo pratico del
“balloon”attraverso i dispositivi e
una serie di video sui trattamenti
chirurgici (suture diB-Lynch,
suture ipogastriche legatura delle
arterie ipogastriche).Sono
previste anchedelle lineeguida
per il trattamento olistico della
PPH.
Sede del corso: Ospedale
Fatebenefratelli

Corso in endoscopia/
laparoscopia
Questo corso di formazione
pratica è organizzato in
collaborazione con l’Università
Cattolica di Roma e la Sigo.Nel
corso dei lavori i relatori
presenteranno i materiali di base

per l’endoscopia, i differenti
approcci chirurgici di primo
livello (diagnosi, cistectomie,
gravidanze ectopiche,ecc.) e
anche le più importanti
complicazioni in endoscopia. I
partecipanti avranno
l’opportunità di seguire gli
interventi in teleconferenza con
varie sale operatorie,
interloquendo direttamente con i
chirurghi.
Sede del corso: Policlinico
Gemelli

Corso di base
in colposcopia
La colposcopia è un importante
strumento per la diagnosi di vari
problemi della cervice, vulva e
vagina,ma la formazione a
riguardo è insufficiente in molti
centri. Il corso illustrerà la
metodologia di esplorazione,
l’uso corretto del colposcopio, le
fondamentali immagini
colposcopiche relative alle
presentazioni normali e
anomale, concentrandosi in
particolare su quelle premaligne
e maligne. Il contenuto del corso
sarà di carattere
prevalentemente pratico.
Sede del corso: Istituti
Fisioterapici Ospitalieri

I Corsi pre-congressuali
Icorsi,organizzati dal FIGO Committee for Capacity Building in Education and training (CCBET)
in collaborazione con la Sigo,si svolgeranno in alcuni ospedali della Capitale.L’obiettivo di questi
corsi,tenuti da illustri esponenti della comunità scientifica romana,è di fornire un percorso
formativo di base a carattere eminentemente pratico. Ai 5 corsi qui illustrati ne è stato aggiunto
un altro che vi presenteremo a breve.Ricordiamo che tutti i corsi precongressuali avranno inizio la
mattina di domenica 7 ottobre 2012 e che sarà possibile registrarsi ad un solo corso.L’iscrizione
ad uno dei corsi pre-congressuali,che prevede un costo di 100 euro (Iva inclusa),è subordinata
all’iscrizione al Congressomondiale

Il programma di Fellowship realizzato dal Comitato organizzatore locale, presieduto
dal professor Giovanni Scambia, rappresenta uno dei momenti più significativi del
mondiale di ginecologia, non solo per le ricadute positive delle attività di cooperazione
sanitaria ma anche per il loro valore simbolico. L’iniziativa consentirà ai giovani medici
dei Paesi in via di sviluppo di frequentare alcuni ospedali italiani due o tre settimane
prima dell’inizio del Congresso mondiale. “La sua organizzazione richiede un grande
impegno, afferma Scambia in questa intervista, ma ci darà anche grandi soddisfazioni”

Giovanni Scambia
Presidente del Comitato organizzatore
locale Figo 2012


