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La Scuola di
perfezionamento
post-universitaria in
chirurgia pelvica Aogoi
compie cinque anni

Calendario corsi 2010

� febbraio: 21- 22- 23- 24
�aprile: 25- 26- 27- 28
�giugno: 20- 21- 22- 23
� luglio: 18- 19- 20 -21
�settembre: 26- 27- 28- 29

Per ulteriori informazioni i
colleghi interessati possono
contattare il Direttore dei
Corsi ai seguenti numeri:
081.74742841( Segreteria);
081.772845 (Fax)
sirimarco@tin.it

dicina difensiva”, la serie cre-
scente di esami inutili, i rinvii ad
altri specialisti, la ricerca di mo-
duli di consenso sempre più ar-
zigogolati e complessi, fino alla
fuga dalle attività più a rischio co-
me le branche chirurgiche e un
crescente interesse per specializ-
zazioni apparentemente più tran-
quille, dal punto di vista del con-
tenzioso. Per alcuni medici or-
mai viene considerato normale
che la pratica professionale ven-
ga strutturata, più che
a curare, a cercare di ri-
durre il rischio di con-
tenzioso. Lo conferma
l’indagine “Medici in
difesa”, condotta nel
2008 dall’Ordine dei
Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri di Ro-
ma, dalla quale è emer-
so che: l'88% dei pro-
fessionisti si sente più
esposto alle denunce;
il 60% prescrive ricette non ne-
cessarie per mettersi al sicuro;
il 60% ammette di aver esage-
rato nel richiedere i ricoveri.

In attesa di una legge
Da mesi viene esaminato dalla

Commissione Igiene e Sanità
del Senato il disegno di legge
“Norme in materia di respon-
sabilità professionale del per-
sonale sanitario e disposizioni
sull’assicurazione per la re-
sponsabilità civile delle aziende
sanitarie”, d’iniziativa del sena-
tore Antonio Tomassini, rela-
tore il senatore Michele Sacco-
manno, che riunisce ben quat-
tro disegni di legge presentati
da rappresentanti della mag-

gioranza e dell’opposizione.
Purtroppo, nonostante l’impe-
gno del presidente della com-
missione Igiene e Sanità del Se-
nato Antonio Tomassini, l’esa-
me procede più lentamente di
quanto si potesse sperare.

C’è da chiedersi: sino a quando
i medici dovranno attendere
una legge che ridia loro un po’
di serenità nell’esercizio della
professione? Sino a quando do-
vremo sopportare l’assedio di
tutti quelli che cercano il mini-
mo pretesto per cercare di spe-
culare a danno dei medici? Si-
no a quando il servizio sanita-
rio dovrà sopportare le spese
per gli esami inutili, richiesti so-
lo a scopo di autotutela? Sino a
quando i cittadini corretti do-
vranno attendere perché il lo-
ro problema di salute venga af-
frontato dal medico senza che
questi sia condizionato da re-
more e timori di un possibile
contenzioso?
È giunta l’ora di dire basta a
questa ricerca del colpevole in
ogni evento avverso che si veri-
fica in sanità. Se non vogliamo
che la salute del paziente passi
in secondo piano rispetto alla
necessità del medico di tutelar-
si dal rischio legale dobbiamo
adoperarci per ricreare un’al-
leanza fra medico e paziente,
affinché possano procedere
nuovamente uniti contro le ma-
lattie.

Per alcuni medici
ormai viene
considerato normale
che la pratica
professionale venga
strutturata, più che
a curare, a cercare
di ridurre il rischio
di contenzioso

ICorsi della Scuola, diretti dalprofessor Fabio Sirimarco,
presso il Centro di Biotec-

nologie dell’A.O.R.N. “Carda-
relli” di Napoli rappresentano
un training d’eccellenza per la
Chirurgia Ginecologica.
Esperienza e capacità didattiche,
un confronto continuo e co-
struttivo docenti discenti, un ap-
proccio quanto più possibile in-
dividuale e personalizzato, in un

clima informale all’interno di un
centro dotato di strutture e at-
trezzature all’avanguardia sono
i principali ingredienti di que-
sta iniziativa che continua a ri-
scuotere un successo crescente.
Partirà a febbraio l’edizione
2010 del Corso di Chirurgia La-
parotomica/Laparoscopica su
Modello Animale Management
delle complicanze.
Ecco il calendario:

Dalla chirurgia ginecologica avanzata alla
gestione delle complicanze intra-operatorie,
il Centro di Biotecnologia dell’Aorn “A.
Cardarelli” di Napoli è la sede appropriata
per conoscere e utilizzare la chirurgia del futuro

L’Aogoi e la Società Italiana
di Colposcopia e Patologia
Cervico Vaginale (Sicpcv)
vogliono qui ricordare, a
pochi giorni dalla sua
scomparsa, il Professor
Giuseppe De Palo.
Il Professor De Palo ha
dedicato la maggior parte
del suo lavoro e della sua
attività scientifica alla
colposcopia e allo studio
della patologia del basso
tratto genitale femminile.
Tutti ricorderanno il
volume da lui pubblicato
nel 1990: “Manuale di
Colposcopia e Patologia
del Tratto Genitale
Inferiore”.
È stato direttore dei corsi di
Colposcopia presso
l’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano,
fondando nella stessa sede
la Scuola di Patologia

Genitale. Tra i suoi
incarichi, quello di
segretario generale della
“International Federation
for Cervical Pathology and
Colposcopy” (Ifcpc), di cui,
in seguito, è stato anche
presidente.
Numerosi i Corsi e i
Congressi nazionali
organizzati dalla Sicpcv ai
quali ha partecipato, in
qualità di relatore,
contribuendo, sempre, in
queste occasioni, ad
arricchirli culturalmente e a
rendere sempre il dibattito
vivace.
Aogoi e Sicpcv vogliono
così ricordare, per il suo
prestigio, il professor
Giuseppe De Palo ed
esprimere le proprie
condoglianze per la sua
scomparsa, con un sentito
pensiero rivolto ai suoi cari.

Ricordo del Professor
GiuseppeDe Palo

Congressi convegni e corsi


