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Le nuove strategie della
medicina materno-fetale
e la chirurgia ginecologi-

ca mininvasiva. La medicina di
genere e la sinergia territorio-
ospedale. L’84° Congresso Sigo
e 49° Congresso Aogoi, che dal
5 all’8 ottobre 2008 si svolgerà
nel Centro congressi Lingotto
di Torino, segna il ritorno del-
la massima organizzazione di gi-
necologia e ostetricia italiana
nel capoluogo piemontese do-
po quasi mezzo secolo. Il pro-
gramma congressuale è inten-
so e ricco di argomenti e ampio
spazio sarà lasciato anche alla
discussione affinché l’informa-
zione/formazione nasca con
il contributo di tutti i parte-
cipanti.
I temi congressuali han-
no come filo condut-
tore l’impiego delle
biotecnologie al
servizio della salu-
te della donna
nelle sue varie età:
ognuno sarà svi-
luppato
con

uno schema comune che pre-
vede una lezione magistrale, al-
cune relazioni su invito e due
comunicazioni scelte dal Comi-
tato scientifico fra quelle invia-
te come abstract. In questo mo-
do anche i giovani ricercatori
potranno presentare il frutto
del loro lavoro nella sessione
plenaria: nuovi filoni di ricerca
e di applicazione clinica potran-
no così diventare patrimonio di
tutti noi. Gli altri abstract accet-

tati potranno comunque es-
sere presentati nelle ses-
sioni dedicate alle co-
municazioni orali
ed ai poster.
Gli argomenti
trattati sono
stati scelti te-
nendo con-
to delle va-
rie pro-
blemati-

che che incontriamo ogni gior-
no nella pratica clinica e l’obiet-
tivo è proprio quello di fornire
ai partecipanti uno “stato del-
l’arte” che comprenda sia le co-
noscenze ormai consolidate dal-
l’esperienza e dalla medicina
basata sull’evidenza, sia gli
aspetti innovativi che possono
aprire nuove prospettive. Il con-
tributo scientifico dei relatori,
scelti fra i maggiori esperti ita-
liani e stranieri, certamente per-
metterà di raggiungere gli
obiettivi che ci siamo proposti.
Questo congresso prosegue il
percorso Sigo verso il mondo
ginecologico europeo (Ebcog)
e mondiale (Figo), ma soprat-
tutto una grande occasione per
costruire progetti diagnostico-
terapeutici che comprendano
l’integrazione territorio-ospe-
dale ed il dialogo tra le varie
componenti della ginecologia
italiana.
Lo stretto rapporto con la Figo
(che terrà in Italia, a Roma, il
Congresso mondiale del 2012)
ed il progetto di collaborazio-
ne avviato con l’Ebcog (Europe-
an Board and College of Obstetrics
and Gynecology) ci hanno con-
sentito di offrire nuove oppor-
tunità ai colleghi più giovani, di
avere con noi quali presidenti
onorari le più alte cariche e
quali relatori numerosi ospiti
stranieri che daranno al nostro
Congresso nazionale anche una
dimensione internazionale.
I lavori congressuali saranno
preceduti dai corsi pre-congres-
suali ed ulteriormente arricchi-
ti da vari workshop e simposi
delle società affiliate.
Oltre all’aspetto scientifico, che
speriamo possa aumentare il ba-
gaglio culturale di ognuno di
noi, vorremmo che il congres-
so fosse anche un’occasione per
conoscere meglio Torino, rin-
novata grazie all’evento Olim-
piadi 2006 nel suo nuovo ruolo
di città, non più solo industria-
le, ma anche turistica e cultura-
le. Oltre ai molti eventi cultura-
li ed alle numerose attrazioni
(Museo Egizio, Museo del Cine-
ma, Palazzo Madama, Reggia di
Venaria) che sono state recen-
temente valorizzate, ricordiamo
che Torino ospita da un venten-

di Mario Campogrande e Giorgio Vittori

Abstracts
Contributi scientifici
� Coloro che desiderano
presentare Contributi Scientifici
sui temi previsti dal
programma, potranno inviare il
proprio elaborato utilizzando
esclusivamente la procedura
on-line descritta sul sito
internet www.sigo2008.it

� L’accettazione dei Contributi
Scientifici presentati è
subordinata alla
formalizzazione dell’iscrizione
al Congresso di almeno uno
degli Autori

� Due abstract per
ogni tema
congressuale
saranno scelti dal

Comitato scientifico
per essere presentati
nelle sedute plenarie
(la valutazione avverrà
senza conoscere i nomi
degli Autori)

� I Contributi Scientifici potranno
essere presentati sotto forma di
Comunicazioni Orali o Poster
previa accettazione del
Comitato scientifico.
Non saranno accettati i
Contributi scientifici presentati
ad altri Congressi.
Non saranno accettati i
Contributi scientifici presentati
via fax o via e-mail.

Deadline
� Gli abstracts dovranno
pervenire on-line alla Segreteria
Organizzativa del Congresso
entro e non oltre il 30.06.2008.
Dopo tale data non sarà più
garantita l’accettazione dei
lavori inviati.

Le età della donna
tra natura e tecnologia

Dopo 43 anni il Congresso nazionale della Società
italiana di ginecologia e ostetricia torna a Torino

Temi congressuali
• Nuove strategie in medicina materno-fetale
• Preservazione della capacità riproduttiva
• Ormoni sessuali: dalla pubertà alla senescenza
• Chirurgia ginecologica mini invasiva
• Qualità di vita della paziente oncologica: nuove prospettive
• Cellule staminali in ostetricia e ginecologia
• Medicina di genere: non solo ginecologia e ostetricia
• Sinergia territorio-ospedale nei percorsi diagnostico-terapeutici
• Formazione del ginecologo europeo



G
YN
E
C
O
A
O
G
O
I
/
N
U
M
E
R
O
1
-2
00
8

15

Y
P
ro
fe
ss
io
ne

Presidenti:
Mario Campogrande, Giorgio Vittori

Le età della donna
tra natura e tecnologia
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Presidenti onorari
D. Shaw (Presidente FIGO)
W. Dunlop (Presidente EBCOG)
G. Serour (Presidente Eletto FIGO)
G.Monni (Presidente AOGOI)

Presidenti
del Congresso
M. Campogrande (Torino)
G. Vittori (Roma)

Segreteria scientifica
R. Chiapponi (Torino)
P. Seinera (Torino)
C. Tibaldi (Torino)
E. Viora (Torino)
Dipartimento di Ostetricia
e Ginecologia
Ospedale Ostetrico
Ginecologico Sant’Anna
Corso Spezia, 60 - 10126 Torino
Tel: 011 2446915-16
segreteria.scientifica@sigo2008.it

Comitato
internazionale
A. Acosta (Paraguay)
S. Arulkumaran (Regno Unito)
J. Bajo Arenas (Spagna)
C.M. Bilardo (Olanda )
A.B. Bongain (Francia)
L. Cabero Roura (Spagna)
Z. Cao (Cina)

J.M. Carrera (Spagna)
F. Chervenak (USA)
V. Chiantera (Germania)
G. Creatsas (Grecia)
F. Del Castello (Messico)
P. Devroey (Belgio)
J.W. Dudenhausen (Germania)
R. Hale (USA)
W. Holzgreve (Svizzera)
A. Kurjak (Croazia)
A. Lalonde (Canada)
G. Lindeque (Sud Africa)
J.M. Okaro (Nigeria)
L.N. Patel (Regno Unito)
M. Possover (Germania)
D. Querleu (Francia)
S. Rakar (Slovenia)
A. Schneider (Germania)
M. Seppala (Finlandia)
I. Szabò (Ungheria)
Y. Taketani (Giappone)
A. Terrero (Rep. Domenicana)
G. Visser (Olanda)
L. Voto (Argentina)
D.Wallwiener (Germania)
S. Zaidi (Pakistan)

Comitato scientifico
Coordinatori
E. Cittadini (Palermo)
G.P. Mandruzzato (Trieste)
G. Adinolfi (Caserta)
G. Amuso (Alzano Lombardo)
R. Arienzo (Napoli)
E. Arisi (Trento)

G.C.Balbi (Napoli)
S. Baldi (Firenze)
C. Battaglia (Bologna)
C. Buffi (Poggibonsi)
P. Busacchi (Bologna)
G. Cali’ (Palermo)
C. Campagnoli (Torino)
A. Cardone (Napoli)
A. Careccia (Sassuolo)
A. Castellano (Roma)
G. Cecchini (Milano)
A. Chiantera (Napoli)
A. Cisternino (Catania)
G. Conoscenti (Catania)
M.R. Costa (Genova)
C. Crescini (Bergamo)
P. Curiel (Firenze)
V. D’Addario (Bari)
S. Danese (Torino)
D. De Aloysio (Bologna)
P. De Iaco (Bologna)
P. Di Donato (Cento)
A. DiMeglio (Napoli)
Q. Di Nisio (Penne)
F. Di Re (Milano)
G. Dolfin (Torino)
C. Donati Sarti (Perugia)
V. Donvito (Torino)
V. Dubini (Firenze)
G. Ettore (Catania)
D. Ferrante (Campobasso)
P. Forleo (Roma)
L. Frigerio (Bergamo)
V. Giambanco (Palermo)
C. Gigli (Gorizia)
M. Giolito (Torino)

F. Giorgino (Padova)
N.A.Giulini (Cattolica)
E. Imparato (Pavia)
I. Ingrassia (Pescia)
G.B. La Sala (Reggio Emilia)
T. Maggino (Mestre)
A.Maina (Torino)
L. Massacesi (Senigallia)
M.Massacesi (Senigallia)
Y.J. Meir (Bassano Del Grappa)
A.Melani (Pistoia)
M.Mincigrucci (Perugia)
U.Montemagno (Napoli)
M.Mucci (Ortona)
A. Natale (Milano)
N. Natale (Milano)
M. Orlandella (Milano)
S.F. Panzini (Bologna)
C. Pasquinucci (Milano)
C. Peris (Torino)
P. Pirillo (Cosenza)
E.R. Poddi (Brindisi)
G. Pomili (Perugia)
M. Primicerio (Roma)
P. Quartararo (Palermo)
G. Quintarelli (Prato)
F. Raspagliesi (Milano)
F. Repetti (Genova)
M. Rustico (Milano)
D. Salvatores (Aosta)
C. Sbiroli (Roma)
S. Schettini (Potenza)
P. Scollo (Catania)
R. Seclì (Fano)
M. Silvestri (Spoleto)
F. Sirimarco (Napoli)

R. Sposetti (Vicenza)
E. Tajani (Terlizzi)
P. Todaro (Roma)
V. Trojano (Bari)
G. Urru (Tempio Pausania)
P. Vadalà (Reggio Calabria)
E. Vizza (Roma)
A. Zacutti (La Spezia)
R. Zarcone (Napoli)

Comitato locale
M. Ardizzoia (Bra)
F. Armellino (Torino)
M. Barbero (Asti)
G. Bottino (Rivoli)
F. Carnino (Torino)
L. Galletto (Pinerolo)
G. Gregori (Casale)
R. Gherzi (Novara)
R. Jura (Biella)
L. Leidi (Chivasso)
S. Leonardi (Novi Ligure)
P.Montironi (Moncalieri)
F. Olivero (Verbania)
A. Pallotti (Mondovì)
P. Pesando (Ivrea)
N. Porcelli (Vercelli)
P. Rattazzi (Cuneo)
C. Rinaldi (Tortona)
E. Rovetta (Alessandria)
G. Ruspa (Borgomanero)
C. Sburlati (Acqui)
P.G. Verri (Alba)
C. Vucusa (Savigliano)
S. Laterza (Susa)

nio la Fiera del libro ed è stata
nominata l’anno scorso Capita-
le internazionale del libro.
Anche la sede scelta per il con-
gresso rappresenta non solo un
punto storico per la città, (il
Lingotto è stato per oltre 50 an-
ni la sede della Fiat), ma anche
un segno tangibile della sua ca-

pacità di rinnovamento archi-
tettonico e funzionale in quan-
to le strutture industriali sono
ora diventate sede di un presti-
gioso Centro congressi, di una
ricca pinacoteca e di eccellenti
hotel.
Nell’attesa di vedervi numero-
si a Torino. Y

Società scientificheaffiliate
• AGICO Ass. Ginecologi Consultoriali
• AGiTe Ass. Ginecologi Territoriali
• AIUG Ass. Italiana di Urologia Ginecologica e Pavimento Pelvico
• CECOS Terapia della sterilità e fecondazione assistita
• GREG Gruppo Romano di Endoscopia Ginecologica
• ISSHP It. Branch della International Soc. of Hypertension

in Pregnancy
• LAMM Soc. Laziale Abruzzese Marchigiana Molisana

di Ostetricia e Ginecologia
• SCCL Soc. Campano Calabro Lucana di Ostetricia e Ginecologia
• SIDiP Soc. It. di Diagnosi Prenatale e Medicina Materno Fetale
• SEGI Società di Endoscopia Ginecologica Italiana
• SICPCV Soc. It. di Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale
• SIEOG Soc. It. di Ecografia Ostetrico-Ginecologica
• SIFES Soc. It. di Fertilità e Sterilità
• SIFR Soc. It. di Fisiopatologia della Riproduzione
• SIGIA Soc. It. di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza
• SIGIP Soc. It. di Ginecopatologia
• SIGITE Soc. It. di Ginecologia della Terza Età
• SIM Soc. It. per lo Studio della Menopausa
• SIMP Soc. It. della Medicina Perinatale
• SIOG Soc. It. di Oncologia Ginecologica
• SIOS Soc. It. Ospedaliera per la Sterilità
• SIPGO Soc. It. di Psicosomatica, Ginecologia ed Ostetricia
• SIPPO Soc. It. di Psicoprofilassi Ostetrica
• SLOG Soc. Lombarda di Ostetricia


